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Provincia di Agrigento 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2 

Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica  Istruzione – Alloggi Popolari 

Sport - Turismo - Spettacolo - Politiche Giovanili - Cerimoniale 

  

 DETERMINAZIONE 
 
 
N. 121    del registro   
 
Data  04.11.2015 
 

OGGETTO: Trasporto interurbano alunni della scuole medie  superiori. 
Anno scolastico 2015/2016 . Scuole site nel comune di Agrigento. 
Impegno di spesa. 
CIG 6460038001 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese di novembre, alle ore dieci, nella sua stanza. 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.2 

                                               Dott .ssa M. Caterina Provenzano 
 
 
 
Visto  l’O.R.EE.LL. ; 
 
Vista  la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto  l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto  l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto  l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista  la Determinazione del Sindaco  n.23 del 20/04/2015;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMESSO  che la L.R. n. 24/73, e ss.mm.ii., assicura il trasporto gratuito agli studenti delle 
scuole dell’obbligo e delle medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico per frequentare 
scuole statali fuori dal Comune di residenza; 
  
TENUTO CONTO che il trasporto scolastico costituisce un servizio obbligatorio pubblico garantito 
dall’Ente nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio; 
  
DATO ATTO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della citata  L. R.  26/5/1973 n° 24, per come 
sostituito dal comma 60 dell’art. 139 della L. R. 4/2003,  “La Regione Siciliana garantisce 
attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie 
superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro 
comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di 
residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica ….”; ai sensi del comma 3 del 
richiamato art. 1 della L. R. 26/5/1973 n° 2; “Il Sindaco sulla base delle certificazioni attestanti la 
frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a 
servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti 
direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi”; la Regione secondo quando stabilito 
dell’art.13 della L.R. 17/03/2000 n. 8 assegna annualmente ai comuni interessati che documentano 
la spesa sostenuta nell’anno  precedente in rapporto al costo per il trasporto con il servizio 
pubblico di linea un contributo per tale trasporto e che pertanto  tale spesa rientra nelle ipotesi 
previste dall’art.163, comma 2 del D.Lgs n°267/00 che così recita:”…..obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge…..” .  
 
 
PRESO ATTO che la ditta CUFFARO Vincenzo e C. con sede in via Don Sturzo n. 8 a 
Casteltermini,Partita Iva 00116460841, risulta essere l’unica Azienda ad assicurare il servizio di 
che trattasi con mezzi pubblici di linea; 
 
 
CONSIDERATO che  per l’ anno scolastico 2015/2016 sono pervenute delle istanze di studenti 
pendolari regolarmente iscritti, tendenti ad ottenere il beneficio del trasporto gratuito con sede in 
Agrigento; 
 
 
RITENUTO necessario, pertanto alla luce di quanto sopra esposto, impegnare la somma di euro 
65.500,00 IVA compresa,  trova imputazione al Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 03, e secondo 
quanto previsto dal principio della  competenza finanziaria potenziata, sarà esigibile nei seguenti 
esercizi: 
 per l’anno scolastico 2015-2016 così distinte: 

- € 26.987,50 del gestione provvisoria 2015, 
- € 38.512,50 del bilancio pluriennale 2015/2017- annualità 2016; 

 
 
DATO ATTO che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso SIMOG/ANAC codice 
identificativo di gara CIG: n. 6460038001 da riportarsi in calce alle relative transazioni, in 
applicazione all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ”Piano straordinario contro le mafie”; 
 

 

Per i motivi esposti in narrativa. 

 



D E T E R M I N A 
 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 65.500,00 comprensiva di Iva al 10% per il 
pagamento fatture a.s. 2015/2016, alla ditta CUFFARO Vincenzo e C. per il periodo settembre 
2015 - maggio 2016 relativo all’acquisto di  abbonamenti  per l’anno scolastico 2015-2016 così 
distinte: 
- € 26.987,50 del gestione provvisoria 2015, 
- € 38.512,50 del bilancio pluriennale 2015/2017 - annualità 2016; 

 
DI FARE FRONTE alla spesa nel modo seguente : 

• per € 26.987,50 con i fondi di cui al Tit 1, Funz.04, Serv.05, Interv.03 dell’esercizio 
gestione provvisoria  2015;  

• per € 38.512,50 con i fondi di cui al Tit 1, Funz.04, Serv.05, Interv.03 dell’esercizio  
bilancio pluriennale 2015-2017 - annualità 2016; 
 

PRESO  ATTO  che  trattasi di spesa rientrante nelle ipotesi di cui all’ art. 163, comma 2, 
D.L.gs. 267/2000; 
 
DI PROVVEDERE alla liquidazione consequenziale, con separato atto, dopo presentazione di 
regolari fatture e dopo che l’ufficio avrà accettato la regolarità contributiva della ditta (DURC); 
 
DI IMPEGNARE, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2014/2015, approvato con atto di G.M. n.6/2014 della suddetta ditta ad osservare e 
a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti 
dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n.62/2013, nonché 
quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di 
G.M. n.116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini  
www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L.190/2012) stabilendo espressamente 
che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nel caso di gravi violazioni 
di cui ai citati obblighi, come previsto dal D.p.R. n.62/2013 art.2, comma 3; 
 
DI DARE ATTO  che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione bandi e avvisi, all’Albo on line e nel link Amministrazione Trasparente; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto 
dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

 

 L’Istruttore Amm.vo                                                                  Il Responsabile dell’Area P.O. n. 2                      
F.to A. Antonietta Bordenga                                                       F.to  Dott.ssa M. Caterina Provenzano 

 

                                                     
Avvertenze  
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni 
sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica 
o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra. 

    



 

                                                                                                                        


