
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  548 del  18-10-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z1C2562E37

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI
PENDOLARI  ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA .

L'anno  duemiladiciotto addì  diciotto del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.

O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO

provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO

definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera  di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto

Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene



attestata la regolarità tecnica;

- Premesso che in mancanza di servizio pubblico di linea sulla tratta Valguarnera-Piazza
Armerina, il nostro Ente è  costretto, per garantire tale servizio e per non pregiudicare il
diritto allo studio, ad affidare a terzi il servizio di trasporto scolastico  tramite gara d'appalto;
-Visto il decreto del Sindaco n. 41 del 02/10/2018, con il quale, il sottoscritto è stato
individuato quale responsabile del Settore Economico- Finanziario;
-Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale;
-Vista la legge 7/8/90, n. 241 e, s.m.i.;
-Visto il D.lgs 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., recante il Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
  -Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano
straordinario    contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e
visto, in particolare, l’art.3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
-Visto il piano per la prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020 approvato dall’Ente
con  deliberazione di G.M. n. 4 del 17/01/2018;
-Visto l’art. 192, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
-Richiamata la determinazione di prenotazione n. 268 del 07/05/2018;
-Richiamata la determinazione n. 490 del 17/09/2018 che impegnava la somma di €
33.895,00 per effettuare un affidamento con riserva di legge  nelle more di espletamento gara;
-Vista la determina n. 546 del 18/10/2018 che  revocava l' affidamento provvisorio del
servizio trasporto scolastico studenti   pendolari Valguarnera-Piazza Armerina  anno 2018 ,
dando atto che con la citata determina n. 490 il servizio è già stato espletato dal 18/09/2018 al
giorno 18/10/2018;
- Atteso  che si rende necessario nell'immediato provvedere ad assicurare il servizio di
trasporto scolastico agli alunni pendolari onde non compromettere il diritto allo studio
affidando ad altra ditta il servizio in oggetto;
-Vista la comunicazione di disponibilità della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera, già affidataria
con riserva  del servizio in qualità di socio mandante della costituenda ATI acquisita con
protocollo dell'Ente  n. 12880 del 18/10/2018, ;
-Considerato che tale offerta appare congrua per l'Ente per garantire la prosecuzione del
servizio senza alcuna interruzione che potrebbe danneggiare gli studenti;
Ritenuto pertanto di dover affidare direttamente il servizio de quo alla Ditta Autoiservizi F.lli
Guarrera di Guarrera F.sco Paolo, che dalle verifiche  attuate dalla documentazione in nostro
possesso  risulta essere   in regola;
-Considerato  altresì che il numero degli alunni frequentanti le scuole di Piazza Armerina
rispetto alle istanze presentate nei primi giorni di settembre  si è notevolmente incrementato in
misura non prevedibile e pertanto occorre prevedere risorse per l' utilizzo di un autobus più
capiente che possa consentire a tutti i 247 alunni di viaggiare seduti;
-Considerato altresì che bisogna preventivare un servizio, fino ad esaurimento della somma,
per 44 giorni onde garantire il servizio in oggetto per tutto il tempo necessario ad effettuare un
nuovo affidamento, in mancanza di servizi alternativi;
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Visto il CIG n. Z1C2562E37 del 18/10/2018;
-Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del  01/10/2018 è stato approvato
il Bilancio di esercizio 2018-2019-2020 e l'aggiornamento DUP  2018/2020;
-Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 08/10/2018 è stato approvato
il PEG/PDO definitivo esercizio 2018 e assegnate le risorse finanziarie;
-Dato atto che il costo del servizio ad oggi è a totale carico del bilancio comunale, essendo
stata eliminata la riserva specifica sul fondo delle autonomie locali, e che quindi,  non
essendoci sufficienti risorse disponibili,  si prevede un contributo degli utenti beneficiari del
servizio;
-Vista altresì la delibera n. 107 del 10/10/2018 che autorizzava l'esonero o il semiesonero per
le famiglie indigenti, rimodulava la contribuzione del costo del servizio per gli alunni
residenti e  agevolava le famiglie degli alunni non residenti che di fatto utilizzano il servizio;
-Ritenuto quindi opportuno, ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie
sopra indicate, procedere all’affidamento del servizio   in oggetto attivando gli adempimenti
necessari;
-Ritenuto  per quanto in narrativa di dover impegnare la somma di   € 36.740,00 necessaria
per realizzare il servizio di trasporto studenti pendolari, per tutto il tempo necessario
all'espletamento degli atti propedeutici alla gara;
-Visto il regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio Comunale il 30/12/2015 atto n.
139, al titolo III sezione II dedicata alla gestione della spesa, in merito alla prenotazione di
impegno:

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

1) Affidare il servizio alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo per giorni 44
e fino ad esaurimento della somma;
2) Impegnare , ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000,la somma complessiva di € 36.740,00,
in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione         4 Programma 6 Titolo 1 Macroagg 03-02-15.002

Cap./ Art.    1270 Descrizione Spese per trasporto alunni

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale Trasporto alunni pendolari Valguarnera-Piazza Armerina

Modalità finan. Bilancio 2018

Imp./Prenot. Importo  €  36.740,00

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica

2018 2018  1270 2018
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Data scadenza pagamento Importo

2018 € 36.740,00

3) Dare atto che  il servizio verrà espletato,  per  giorni 44 e partirà dal 19/10/2018, ma potrà
essere interrotto  prima,  limitatamente al tempo necessario all'aggiudicazione della nuova
gara;
4)Accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8  del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.mpenare

5) Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
6) Dare Atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 163 c. 2 del T.U.E.L.
7) Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di regolare
fattura a norma di legge, riportante il Codice identificativo di Gara CIG Z1C2562E37 in
regola con il  DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di
cui all’art. 3 della Legge 136//2010 e s.m.i. “tracciabilità dei flussi finanziari”

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Nicolosi Pierpaolo

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.401/2018

Lì  18-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Nicolosi Pierpaolo
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