COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 217 del 29/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-ANNO 2018-2019. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA AST RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019.
CIG. Z08280CD5D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di posizione
organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3
e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTO l’art. 51 legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTA la Delibera n°20 del 13/07/2018 con il quale il Commissario Straordinario Regionale ga approvato il
bilancio preventivo 2018/2019;
CHE, ai sensi del comma 1 dell’art 1 della L.R. n. 24 del 26/05/1973, per come sostituito dal comma 60
dell’art. 139 della L.R. n. 4-2003,” La Regione 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 frequentano le scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esistano nel Comune di
residenza;
CHE ai sensi del Comma 3, del citato art.1 della L.R. n.24 del 16/05/1973, 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;
CHE le famiglie degli studenti destinatari del servizio e gli studenti pendolari stessi hanno manifestato la
volontà di volere servirsi, per raggiungere le sedi scolastiche, dei mezzi pubblici di linea;
CHE il Comune, facendosi carico della manifestata esigenza, ritiene giusto, opportuno e necessario
assicurare anche per l’anno scolastico 2018-2019, il servizio del trasporto alunni, pendolari, per mezzo dei
servizi pubblici di linea, previo rilascio mensile ai diretti interessati, degli abbonamenti che maturano il diritto
in esecuzione norme sopra richiamate ed alle relative circolari esplicative;
VISTE le circolari dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione
n.21 del 22/10/2002,n.16 dell’8/10/2003 e n.11 del 02/05/2005, esplicative della gestione del servizio
trasporto gratuito alunni pendolari, con le quali viene più volte ribadito che il Comune garantisce, tra gli altri, il
servizio di trasporto predetto previo rilascio di un abbonamento al servizio pubblico di linea ;
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VISTO il D.A. n. 2432 del 07/10/2013 dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità Trasporti- Servizio 1- Autotrasporti Persone, con il quale vengono fissati i costi degli
abbonamenti per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea nella Regione Siciliana .
Che, da una verifica preliminare, il numero degli alunni che utilizzeranno il servizio trasporto extra urbano,
relativo al mese di MAGGIO 2019 è assicurato dalla ditta AST concessionaria “ esclusiva “ del tratto di
linea percorso con i mezzi pubblici così distinti è stato quantificato in numero 25 così suddiviso.
-n. 12 alunni tratta Zafferana- Catania;
-n 5 tratta alunni Zafferana- San Giovanni La Punta,
-n.6 tratta alunni Fleri- Catania,
-n. 2 tratta alunni Fleri- San Giovanni La Punta,
PRESO atto che il presente affidamento non soggiace alle norme del D.Lgs n.50/2016 (Codice degli appalti ,
stante che esso rientra nell’ipotesi di cui all’art. 18,comma 1, lettera a), del medesimo decreto relativo alle
concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n.1370/2007;
DARE atto che l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla legge 13
agosto 2010, n.136, art. 3, e che l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal predetto
art.3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento;
PRESO atto che ,ai fini della formalizzazione dell’affidamento della fornitura degli abbonamenti e per la loro
liquidazione, è stata acquisita,ai sensi dell’art.15 della legge 12/11/2011,n.183 (legge di stabilità 2012) la
verifica della regolarità contributiva (DURC);
PRESO atto, infine che il costo complessivo degli abbonamenti per il trasporto gratuito alunni, mese di
MAGGIO 2019 e di €.1.887,00 IVA compresa ;
RITENUTO, pertanto necessario provvedere all’adozione del presente atto;
VISTI gli atti istruttori;
VISTA la legge regionale n.24 del 26/05/1973;
VISTA la legge regionale n.9 del 07/05/2015 ;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati , affidare alla Ditta AST, in quanto unica concessionaria esclusiva della
tratta di linea Zafferana- Catania , Zafferana- San Giovanni La Punta, Zafferana- , Fleri – Catania , FleriSan Giovanni La Punta ,la fornitura degli abbonamenti relativi al mese di MAGGIO 2019 per un importo di
€.1.887,00 .
2) Dare atto che la somma di €1.887,00 sarà impegnata al cap.1418/1;
3) Dare atto che la spesa derivante della presente determinazione è necessaria per garantire i servizi
essenziali alla popolazione scolastica e pertanto non è frazionabile in dodicesima,
4) Dare Atto che alla liquidazione della superiore spesa si provvederà con successivo provvedimento
dirigenziale ed a presentazione di regolare a fattura elettronica;
5) SI attesta , ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 D.P.R. 62/2013 che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle
funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto
6)DARE ATTO che
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici
giorni consecutivi.
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Zafferana Etnea, 29/04/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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