
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  957 del  30-12-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: DETERMINA IMPEGNO  SOMME  PER SERVIZIO DI  TRASPORTO
SCOLASTICO ALUNNI  PENDOLARI  ANNO 2021

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



- 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;
Considerato che si deve provvedere a impegnare  le somme per il trasporto scolastico per
garantire la prosecuzione della proroga tecnica, già imputata nel 2020,  prevedendo nel
rispetto delle misure  di contenimento per il Covid 19, del DPCM del 3 dicembre,
un'occupazione degli autobus al 50% dei posti a sedere;
-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 2020/2022 approvato dall’Ente
con  deliberazione di G.M. n. 10 del 28/01/2020;
-Richiamata la determinazione di proroga tecnica n. 694 del 07/10/2020, che per garantire la
prosecuzione del servizio dal 14/10/2020 e fino ad individuazione di nuovo affidatario,
impegnava la somma di € 41.607,00 Iva inclusa per presunti 50 giorni, e prenotava €
12.500,00 per implementazione servizio;
- Considerato altresì che il servizio veniva interrotto bruscamente a partire dal 23/10/2020 a
seguito di  DPCM  che stabiliva la DAD per le scuole superiori;
Considerato che di conseguenza  veniva interrotto il servizio di trasporto studenti pendolari e
dalla richiamata determina venivano ad essere utilizzati solo 8 giorni di proroga e liquidati   €
8.656,03 con una rimanenza di somme pari ad € 32.950,97;
-Visto il D.L. 02/12/2020 n. 158 recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19;
-Vista la circolare della Prefettura di Enna n. 338/2020  la quale ribadiva che dal 07/01/2020
l'attività didattica in presenza  dovrà essere garantita per il 75% della popolazione studentesca
delle istituzioni secondarie di secondo grado;
-Visto il decreto n. 45204 del 09/12/2020 della Prefettura di Enna;
-Visto il decreto n. 45306 del 10/12/2020 della Prefettura di Enna
-Visto il decreto n. 45587 del 12/12/2020 della Prefettura di Enna
-Considerato che dalle notizie,  in continua evoluzione, che giungono dalle Istituzioni
Ministeriali, alla data della riapertura scolastica prevista per il 07/01/2021, la percentuale di
alunni ammessi in presenza è stata ridimensionata al 50%  e  non si può prevedere con
sicurezza perché il dato è mutevole essendo soggetto a presunte variazioni a causa della curva
epidemiologica che non accenna a diminuire;
- Atteso  che malgrado la situazione complessa ed incerta si deve programmare il servizio per
gli studenti frequentanti le scuole superiori di Piazza Armerina, e pertanto si rende necessario
nell'immediato provvedere ad assicurare, alla riapertura scolastica prevista per la Regione
Sicilia  giorno  8  gennaio 2021, il servizio di trasporto scolastico agli alunni pendolari onde
non compromettere il diritto allo studio;
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- Visto l'art. 163, c. 2 del T.U.E.L., per assicurare la continuità di servizi  essenziali ed
indispensabili trattandosi di spesa obbligatoria, si rende opportuno, stante l'urgenza di
provvedere a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico degli studenti pendolari, attivare
le procedure de quo;
-Considerato altresì che a differenza del mese di settembre -ottobre in cui era previsto un
utilizzo degli autobus dedicati al trasporto scolastico con una capienza dell'80% dei posti a
sedere, oggi le indicazioni pervenute parlano di un utilizzo dei mezzi con capienza pari al
50%;
-Dato atto che si è in attesa di continuo aggiornamento di dati, tesi a potenziare ed
ottimizzare il servizio di trasporto scolastico, da parte della prefettura di Enna, la quale ha
istituito un tavolo tecnico con tutti i sindaci della provincia di Enna;
-Considerato che in atto non si può prevedere l'andamento epidemiologico e quindi il
normale decorso scolastico che possa stabilire dati certi per quantificare il numero delle corse,
il numero degli alunni, la capienza autobus e i giorni di espletamento del servizio da porre a
base d'asta;
-Considerato altresì che il nostro Ente  deve comunque provvedere al servizio in oggetto, in
mancanza di servizio pubblico di linea, per la tratta Valguarnera-Piazza Armerina e  nelle
more dell'ultimazione degli atti di gara per il trasporto scolastico studenti pendolari anno
2021/2022,  si deve procedere alla prosecuzione della proroga tecnica  alla Ditta Autoservizi
F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo che in atto ha svolto il servizio, come da determina n.
694 del 07/10/2020, CIG 7771767902, limitatamente al tempo necessario all'aggiudicazione
della nuova gara e  alle medesime condizioni contrattuali,  onde garantire la continuità
didattica, per tutto il tempo necessario ad effettuare un nuovo affidamento, in mancanza di
servizi alternativi;
-Visto il durc della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo per la regolarità
contributiva;
-Vista la dichiarazione  di cui all’art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi
finanziari
-Vista altresì la nota 47216 del 23/12/2020 della Prefettura di Enna, FASC. 338/2020,
acquisita al protocollo dell'Ente con n. 18452 del 23/12/2020 avente ad oggetto: "Tavolo di
coordinamento nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma
3, del decreto legislativo 30/7/1999, n. 300,ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. s) del DPCM 3
dicembre 2020. Indicazioni operative: precisazioni."  con la quale veniva precisato  che:
"…nei casi in cui il servizio sia reso in virtù di accordi conclusi tra le amministrazioni locali e
le famiglie di studenti con ditte di noleggio privato, dovranno essere avviate modifiche
integrative ai predetti accordi";
- Considerato che si rende necessario avviare il servizio predisponendo una occupazione dei
mezzi di trasporto al 50% al fine di garantire una attività scolastica in presenza al 50% degli
alunni;
- Riservarsi di implementare il servizio, a seguito di nuove direttive, con ulteriori autobus
onde poter garantire per 176 alunni pari al 75% del totale di 235 alunni iscritti alle scuole di
Piazza Armerina, il posto a sedere in mezzi occupati al 50%, nel rispetto  comunque di
eventuali  future normative ;
Per tutto quanto procede
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D E T E R M I N A

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

1) Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, trattandosi di operazione
necessaria onde non compromettere il diritto allo studio,  la somma di € 32.950,97, già
impegnata per l'anno 2020 e non utilizzata, necessaria per la prosecuzione della  proroga
tecnica contrattuale limitatamente al tempo necessario all'aggiudicazione della nuova gara e
alle medesime condizioni contrattuali, al cap. 1270, Missione 4 programma 6 titolo 1 Macro
03-02-15.002 del predisponendo bilancio 2021 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      7771767902 CUP

Creditore

Causale Trasporto alunni pendolari Valguarnera-Piazza Armerina 2021

Modalità finan. Bilancio 2021

Imp./Prenot. Importo  €  32.950,97

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

2021 2021  1270 2021

Data scadenza pagamento Importo

2021 € 32.950,97

Riservarsi di potenziare il servizio implementando con ulteriori autobus onde garantire per
176 alunni pari al 75% del totale di 235 alunni iscritti alle scuole di Piazza Armerina,  il posto
a sedere in mezzi occupati al 50% della capienza , nel rispetto  comunque di  eventuali  future
direttive;
Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 163 c. 2 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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annotazioni: IMP. N. 673

Lì  30-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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