COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 - AMMINISTRATIVA-VIGILANZA
Servizio - Pubblica Istruzione –
DETERMINAZIONE
N. 274
Data

del registro OGGETTO: Integrazione alla Determinazione n. 208 del 24/09/2019- Affidamento
Diretto alla Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. titolare di un contratto di servizio in
regime di esclusivo per la tratta Casteltermini/Agrigento e viceversa per l’attivazione del
02.12.2019
Servizio Trasporto extraurbano Studenti Pendolari - anno scolastico 2019/2020
(settembre/2019- giugno/2020). Impegno di spesa - CIG ZCF2AAF322

L’anno duemiladiciannove, il giorno due, del mese di dicembre.
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
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;
Vista la Deliberazione della G.M. n. 32 del 24/05/2016;
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con le Funzioni di Sindaco n. 1 del 12/09/2019;
Dato Atto che:
- che ai sensi del comma 1°, dell’art. i della L.R. n° 24 del 26/05/1973, 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, che si recano presso altro comune, per frequentare
scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica“;
- la sopracitata L.R. n° 24 /1973 e s.m.i. attribuisci ai Comuni la competenza relativa alla gestione del servizio di
trasporto scolastico, sulla base dei finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia;
- l’art. 9 della L.R. n° 14/2002, concernente il “Trasporto gratuito degli alunni, scuola dell’obbligo e medie superiori”,
che ha modificati gli art. 1 e 2 della L.R. n° 24/1973, prevede l’erogazione di un contributo da parte dell’Ente secondo
le condizioni di cui ai commi 5° e 6° dell’art.1 che di seguito si riportano:
- comma 5: “Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di
linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.”
- comma 6: “Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente
documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso.
Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l‘inizio dell’anno, i giorni di
frequenza minima ai finì del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente“;
Vista la circolare dell’Ass.to BB.CC.AA. e P.I. n. 5 del 03/03/2009 la quale chiarisce le modalità di godimento del
beneficio del trasporto gratuito per gli iscritti ai corsi triennali di istruzione e formazione;

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario con le Funzioni della Giunta Comunale n.3 del
06/09/2019, veniva assegnato al Responsabile dell’Area P.O.n.1 la somma di € 84.854,00 per il numero di 95
studenti e con successiva Deliberazione dello Stesso n.21 del 14/11/2019 veniva integrata la somma di
€ 10.719,00 per 12 studenti relativa all’anno scolastico 2019/20;
Considerato che il numero degli studenti che frequentano gli istituti scolastici ubicati nel Comune di Agrigento ha
subito un incremento di 12 unità, per cui il numero complessivo ad oggi è di 107 studenti pendolari;

Dato Atto che per l’affidamento del servizio de quo, è stato acquisito ai sensi del decreto legislativo n.50/2016
art.18 co.1 lett.a) CIG: ZCF2AAF322;
Ritenuto necessario procedere ad incrementare l’impegno di spesa assunta con la determinazione P.O.1 n.208 del
24/09/2018- impegno n.353- di € 10.719,00 da gravare sulla gestione provvisoria bilancio per pagamento degli
abbonamenti, riguardanti il trasporto di studenti pendolari frequentanti gli istituti superiori ubicati nel comune di
Agrigento come di seguito suddivisa:

€ 4.241,00 anno 2019;
€ 6.478,00 anno 2020.
Richiamato l’art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento;
Preso atto che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 TUEL considerato che la spesa di cui alla presente
assegnazione è urgente ed indifferibile in quanto obbligatoria ai sensi di legge;
Tenuto Conto che il trasporto scolastico costituisce un servizio obbligatorio pubblico garantito dall’Ente nell’ambito
dell’attuazione del diritto allo studio;
Richiamato l’art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento.

DETERMINA
Di integrare alla determinazione n.208 del 24/09/2019 la somma complessiva di € 10.719,00, per il pagamento
di ulteriori n.12 abbonamenti, per il periodo compreso settembre-giugno 2019/2020, agli studenti pendolari
aventi diritto e residenti a Casteltermini frequentanti gli Istituti scolastici superiori presso il Comune di
Agrigento, da utilizzare per il servizio trasporto sulla tratta Casteltermini–Agrigento e viceversa alla Ditta
Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l con sede in via Don L. Sturzo – Casteltermini;
Di impegnare la spesa complessiva di € 10.719,00 Iva inclusa al 10% per il pagamento di n. 12 abbonamenti
studenti pendolari - anno scolastico 2019/2020, alla ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. per il periodo
settembre/dicembre 2019 e gennaio/giugno/2020 - relativo all’acquisto di abbonamenti come di seguito
suddivise:
- € 4.241,00 per il periodo settembre/dicembre 2019 somme esigibile anno 2019
- € 6.478,00 per il periodo gennaio/giugno 2020
somma esigibile anno 2020;
Di dare atto che la somma di € 10.719,00, trova imputazione codice di bilancio 04.07.1.03.02.13.003, dell’ultimo
bilancio di previsione approvato (2014);
Di far fronte con i fondi di cui al codice di bilancio 04.07.1.03.02.13.003, dell’ultimo bilanci approvato (anno
2014);
Preso Atto che trattasi di spesa rientrante nelle ipotesi di cui all’ art.163, comma 2, e all’art.250 D.L.gs.
267/2000;
Di Impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021,
approvato con atto di G.C. n.26/2019 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 Amministrativo
F.to Anna Antonietta Bordenga

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1
F.to Dott. Calogero Sardo

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.

Determina n.274 del 02/12/2019

Area Posizione Organizzativa n.1

Oggetto: Integrazione alla Determinazione n. 208 del 24/09/2019 Affidamento Diretto alla Ditta Vincenzo
Cuffaro & C. S.r.l. titolare di un contratto di servizio in regime di esclusivo per la tratta Casteltermini/Agrigento e
viceversa per l’attivazione del Servizio Trasporto extraurbano Studenti Pendolari - anno scolastico 2019/2020
(settembre/2019- giugno/2020). Impegno di spesa CIG ZCF2AAF322
====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
Casteltermini, 03/12/2019
Imp.489
La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line

dal______________ al

________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
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