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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE I AFFARI6ENERALI E SERVIZì ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabrle de{ Sett ote
Registro diSegreteria

uggello:

n.LL

d"r

28'01'
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aer 27' ù\ li
1)1
"rmpegno
di spesa in favore della ditta Angelo e Rattaele Cuttaro di Agflgento

assunzrone
per il servìzio ditrasporto gratuito agli alunni pendolari per i mesi di Ottobre - Dicembre 2017 e dal
mese diGennaio al mese dì Maegio 2018. Codice CIG:ZD31FFB96A
La Responsabìle

del Procedimento

l7iusto deteminazione n.16a del27/04/2017 dello Respansobite delSettare tvl
lo quale attesta I'insussistenzo dicant'ltta diinteressi onche p1ten2ioie ln rclozlone ol prcsente otto

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggìo 7973, n.24 e ss.mm.ii., il
Comune ha l'obbligo di garantire il trasporto scolastico agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
scuole medie superiori che frequentano indirizzi scolastici non presenti nel territorio comunale,
sulla base delle domande deglìaventìdiritto e delle certificazioniattestanti ìa frequenza scolastica;

Rilevato che, il trasporto viene assicurato da mezzi pubblici di lìnea, o in alternalìva sulla base
delle istanze presentate, con il rilascio di abbonamenti mensili o, ìn caso di particolarì situazioni,

con il rimborso della spesa sostenuta, sulla base di apposita islanza corredata

dalla

documentazÌone Biustificativa j

Atteso che l'esercizìo del diritto al trasporto gratuito in presenza della frequenza di scuola
pubblica statale o parìtaria presso un Comune che non è il pìù vicino a quello dì resìdenza è
riconoscìuto in presenza della scelta operata dallo studente in riferìmento al Piano dell'offerta
formativa (P.O.F.) proposto dall'istituzione scolastica prescelta, a prescindere dalla sua
collocazione sul territorio.
Ritenuto che occorre assicurare aSli studenti il servizio di trasporto per le lratte servite
esclusivamente dalla ditta Cuffaro e precisamente Palazzo Adriano - Santo Stefano Quisquina Bìvona e viceversa;

Vista la deliberazione n. 88 del L4/09/2011, resa immediatamente esecutiva, con la quale
Commissione Straordìnaria, con ipoteri della Giunta Comunale, ha provveduto ad assegnare
Responsabile del Settore la somma di€ 75.000,00 per il servìzio ditrasporto in esame;

Ia

al

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Comune ìn dala 27/09/2077 al n. 9475 con la quale
la predetta ditta ha comunicato la dìsponibilità ad effettuare ilservizio di che trattasi;
Considerato che il costo deEli abbonamenti per le tratte in areomento oer l'anno scolasti.o
2017 /2078, calcolato ai sensi del Deueio 01/1O/2O13 dell'Ass.to Reg. le delle lnfrastrutture e delia
Mobilità, ammonta presuntivamente ad € 27.500,00;
Preso atto che la ditta Angelo e Raffaele Cuffaro è Llnica concessionaria del trasporto pubblico di
Iinea per il percorso in questione, fruito dagli studenti che frequentano i seguenti lslituti:
- lstituto Superiore "Luigi Pirandello" di Bivona;
- lstituto Superiore "Madre Teresa di Calcutla" di 5. Stefano Quìsquina, sede associata dell'lstituto
Superiore di casleltermini;

Viste le istanze prodotte dai Benitori degli alunnì residenti a palazzo Adriano, aventi diritto al
trasporto scolastico gratuito per la tratta servita dal mezzo pubblico di linea Angelo e Raffaele
Cuffaro

di.ui:

tratta Palazzo Adriano - S. Stefano Quisquìna
n. l3 alunni, tralta Palazzo Adriano - Brvona e viceversa
n. 1 alunna,

e viceversa;

Vista la delìberazione della Commissione Straordinarià con ipoteri del ConsìBIio Comunale,
esecutiva,di approvazionedel D.U.P. pet gli anni 201712079 n.9 del O5lOt l2O1,7;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Consiglio Comunale,
esecutiva, di approvazione del bilancio di esercizìo per gli anni 20Il120L9 n. L0 del Osl1j l2OIl
Propone
al Responsabile delSettore, per le mot;vazionidì cui in premessa:

. di impegnare la somma di € 27.500,00 per ìl servizio in questione, nel seguente modo:
- € 10.000,00 dal mese di ottobre al mese di dicembre 2017, prenotazione imp. n. 311 del
L3/09/2011 conimputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, esercizio finanziario 2017;
€ 17.500,00 dal mese di gennaìo al mese di maggio 2018, prenotazione imp. n. 311 del
13/A9/20L7 .on impulazione al capitolo n. 10450304 art. 1, eser.izio finanziarìo 2018;
or Irasmettere rl presente atto al Responsabile dell'Utticio di Ragioneria per t'apposrzione det
visto di regolarità contabile atlestante la copertura finanziaria;

.

di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e pqr gli effetti
C.dell'art.37, comma 2 del D. Lgs.33/2013.
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Italiano Gi
ll Responsabile del Settore
\giusto determino dello Camnissione Straardinoria con i pateri del Sindaca n.1s del26/A7/2A17)
ilquole ottesto l'insussistenzo dicanflitto di interessianche patenzidle in reloziane a] ptesente otta

Vista la proposta di determinazione deìla Responsabile del Procedìmento.

Vista la L R. )6 mdggio

19
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n

24 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 267/2000 riguardante Ie norme in materia diordinamento finanziario e contabìie.
Determina

di

approvare integralmente
motìvazioni difatto e di diritto

e

fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese

rl

le

Responsabi

Giovan Ba
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO
Foslio dei pareri resi ai sensi dell'.rt. 12 detta L. R.23l12l2ooo n.30 e s.mm.ii. ed art_ 147 bisdetD. LEs. n.26712000

Oggetto: assunzione impegno di spesa in favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro
Agrigento per il servizio di trasporto gratuito agl; alunni pendolari per imesi di Ottobre
Dicembre 2017 e dal mese di Gennaio al mese di Ma8gio 2018. Codice ctc:zD31FFB96A
Per oudnlo (oncerne la regolar tà
Pa'à7zo Adria
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Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere

Palazzo Adriano, J 6, r.;1. à,*
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tlll Responsabile delS
Dr.
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ico-Firi
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tano

tuse

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberlo Nicolosi
Per l'impegno della somma di € 27.500,00
ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo
entrate accertate ed uscite impegnate.

attesta, ai

55 della legge 142190,

lmputazione:
\
t l0 000,00 imp. n. 31 1-del l3/09/201 7 cèoitolo n. 10450304. art. 1, esercizio finanziario 2017
€ t/ 500.00:mp n.31fdel 13/09/7017(apilolon. IO45O3O4. art.1, esercizio finanziario 2018
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in voce; "Spese varie diassistenza scolastica":trasporto alunni
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atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra
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del Seltore Economico-Finanziario

