
 
 

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 

 D.A.2101 del 02/12/2014 
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 199                                                           DEL  28.09.2015 
REGISTRO DI SEGRETERIA  N. 534                                                               DEL  29.09.2015 

O G G E T T O: affidamento diretto ai sensi dell’ art. 3 lettere “a” ter e   ( affidamento del servizio di trasporto alunni 
pendolari L.R. n. 24 del 26.5.1973 e s.m.i.) dell’ art  6 del regolamento per la fornitura di beni e agli appalti di beni in 
economia( art. 125 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.)  alla ditta LA ROSA GIUSEPPE di Lercara Friddi per il servizio di 
trasporto degli studenti pendolari per la tratta Palazzo Adriano - Corleone e viceversa  per l’anno scolastico 2015/2016 
per il  mese di Ottobre 2015 Codice CIG: Z73163FB40 

Il Responsabile del Procedimento 
Viste: 
� la L. R. 03/10/2002 n.14 art.9 concernente i provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni pendolari; 
� la circolare n. 21 del 22/10/2002 con la quale l’Assessorato della Regione Siciliana fornisce l’istruzione per la 

corretta applicazione della predetta legge 14/2002; 
� la L. R. 26 maggio 1973 n.24 e sue successive modificazioni recante i provvedimenti per assicurare il trasporto 

gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori; 
� la Circolare n.11 del 02/05/2005 emanata dall’Assessorato BB. CC. e P. I. di Palermo recante gli aggiornamenti alla 

suddetta legge e che relativamente alle modalità di rilascio da parte del Comune di residenza prevede un 
abbonamento ai mezzi pubblici di linea (ovvero ad altri servizi gestiti direttamente dal comune mediante servizio 
affidato a terzi) rinnovabile con cadenza mensile sulla base della  certificazione attestante la frequenza scolastica 
dell’alunno; 

� la nota  assunta al ns. protocollo  in data 11.09.2015 al n. 8232 con la quale la ditta La Rosa Giuseppe, che da diversi 
anni effettua il servizio di trasporto alunni pendolari, ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio  per la 
tratta Palazzo Adriano – Corleone e viceversa  anche per l’anno in corso. 

Considerato: 
• pertanto che  il servizio di trasporto alunni pendolari per la tratta Palazzo Adriano Corleone e viceversa può essere 

affidato alla ditta La Rosa Giuseppe; 
• che per l’acquisizione del servizio in questione, non è opportuno ricorrere all’espletamento delle procedure di gara 

aperte o ristrette in quanto tale procedure richiedono tempi di sviluppo e di realizzazione non compatibili con le 
esigenze necessarie per il servizio stesso; 

• che tale servizio rientra tra quelli affidabili in economia, ai sensi dell’ art. 3 lettera a ter ( affidamento del servizio di 
trasporto alunni pendolari L.R. n. 24 del 26.5.1973 e s.m.i. fino ad un importo di €  40.000,00 – comma aggiunto con 
delibera di C.C. n. 13 del 26.5.2014 e dell’ art  6 del regolamento per la fornitura di beni e agli appalti di beni in 
economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°35 del 29/09/2008 e ss. mm. e ii; 

Vista  la  regolarità  del DURC della suddetta Ditta; 
Visto che tutta la documentazione è depositata agli atti dell’ufficio cultura. 
Richiamate: 
• la deliberazione di immediata esecuzione n°123 del 10-09-2015 di Giunta Comunale  di I.E.  con la quale sono state 
assegnate le somme per il servizio di trasporto degli studenti pendolari per i mesi di Settembre e Ottobre 2015; 

• la determinazione n° 181 del14.09.2015 del Responsabile del Settore (registro di segreteria n. 493 del 15.09.2015) con la 
quale è stata impegnata la somma  necessaria  per il suddetto servizio; 

Visto  che per il mese di Ottobre 2015 per il servizio di trasporto alunni pendolari è necessaria la somma di € 1.129,70, 
per la tratta Palazzo Adriano-Corleone e viceversa ,  calcolata ai sensi del Decreto del 07.10.2013 dell’Ass. to Reg. le 
delle Infrastrutture e della Mobilità;  
Ritenuto, pertanto, di dover affidare il suddetto servizio alla predetta ditta con sede a Lercara Friddi,  previa richiesta di 
rilascio alla stessa di abbonamenti settimanali e/o mensili; 

 
 



 

Propone 
• Di affidare alla ditta LA ROSA GIUSEPPE di Lercara Friddi  ai sensi degli art. 3 lettere “a” ter ( affidamento 

del servizio di trasporto alunni pendolari L.R. n. 24 del 26.5.1973 e s.m.i. fino ad un importo di e 40.000,00 –
comma aggiunto con delibera di C.C. n. 13 del 26.5.2014 e dell’ art  6 del regolamento per la fornitura di beni 
e agli appalti di beni in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n°35 del 29/09/2008 e ss. 
mm.)  il servizio di trasporto degli studenti pendolari della Scuola Secondaria di II grado per la tratta  Palazzo 
Adriano-Corleone e viceversa,  per l’anno scolastico 2015/2016 per il mese di Ottobre 2015 per  un importo di 
€ 1.129,70 per  rilascio di abbonamenti settimanali e/o mensili; 

• Di dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con determinazione del responsabile del Settore n. 181 
del 14.09.2015   con imputazione al cap. n°1040503, art. 1, imp. n° 444 del  08-09-2015 in voce “Spese varie di 
assistenza scolastica trasporto alunni L. R. 5/98”, bilancio 2015 in corso di formazione; 

• Di disporre che il presente  atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on.line di questo Comune ai sensi dell’art. 
32, comma 1, della L.69 del 18/6/2009;                                                                                   
 

  
                                                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                       F.to    Antonietta Glaviano 
 

Il Responsabile del Settore 
 

Vista l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
Vista la determinazione sindacale n° 16 del 30/06/2015 , con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV 
Visto il D. Lgs. n°267/2000; 
Vista la legge n°30 del 23/12/2000  

Determina 
 

- di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.                                                                                                                                                          

 Il Responsabile del Settore 
                                                                                            F.to         D.ssa Carmela Di Giovanni 
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