
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

-----'--l-.------.--SETTORE I . AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

del

del

Determinazione del Responsabile del Seltor" n.{òf
Registro di Segreteria , 37+
Oggetto: assunzione ìmpegno di spesa in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo per il
servizio ditrasporto gratuito agli alunni pendolari dal mese di settembre al mese di dicembre 2018
e dal mesedigennaioal mesedi maggio 2019. Codice ctc: Z 7R 24D5 66 ll

La Responsabile del Procedimento

lgiusto deterninaziane n.160 del 27/A4/2A17 dello Respansoble del Settorc 1\4

1o qùole attesta |'insussistenro dicont'litta di interessi dnche patenziale in reloziane ot presente atta

. - ..ì.rJr cire in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maeeio 1973, n. 24 e ss.mm.ii., il
aornune ha l'obbligo di garantire iltraspofto scolastico agli alunni della scuola dell'obblìgo e delle
scuole medie superìori che frequentano indirizzì scolastici non presenti nel territorio comunale,
sulla base delle domande degli aventi dìritlo e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica;

Rilevato che, il trasporto viene assicurato da mezzi pubblici di linea, o in alternativa sulla base
delÌe istanze presentate con il rìlascio di abbonamenti mensilÌ o, in caso di particolari situazioni,
con il rimborso della spesa sostenuta, sulla base di apposita Ìstanza corredata dalla
documentazione giustificativa;

Atteso che l'esercizio del diritto al trasporto gratuito in presenza della frequenza di scuola
pubblica statale o paritaria presso un Comune che non è il piùr vicino a quello di residenza è

riconosciuto in presenza della scelta operata dallo studente in rìferimento al Piano dell'offerta
formativa (P.O.F.) proposto dall'istituzione scolastica prescelta, a prescindere dalla sua
collocazione sul Ìerrilorio

-:r. occorre assicurare agli studenti il servizio di trasporto per le tratte servite
' ;menle dal|'A.S.T. e precisamente Palazzo Adriano Bisacquino Corleone e vÌceversa,

' ìl ì.'.'o Adrià'ìo P-izzi Ler(araFridd:evi<eversd;

Uista la deiiberazione n. 88 del 3O/A8/2O78, resa rmmed alamente esecutrva, con la quale la

Corrmìssione Straordinaria, con ìpoteri della Giunta Comunale, ha p.ovveduto ad assegnare al

Responsabile del Settore la somrna di€ 77.000,00 per ilservizio ditrasporto in questione;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Comune in data 03/09/2018 al n. 8794 con la quale
la predetta diÌta ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio;

Considerato che il costo degli abbonamentÌ per le tratte in argomento per l'anno sco astico
20§/2A19, calcolato ai sensl del Decreto 07/10/2013 dell'Ass.to Reg.le delle lnfrastrutture e della
Mobilìtà ammonta presuntivamente ad € 39.992,90;

Preso atto che l'Azienda Siciliana Trasporti è unica concessionaria del trasporto pubblico di linea
per le tratte in questione, fruite dagli studentiche frequentano ìseguenti lstituti:

:,::ì,,'.u Superiore "Don Calogero DiVincenti" di Bisacquino;
., luperiore "Don G. Colletto" di Corleone;

- ,, Superiore dÌ Lercara Friddi;
. ,,ir._iore di Prizzi, sede associata dell'lstituto Superiore di Lercara triddi;



Vìste le istanze prodotte dai genitori degli alunni residenti a palazzo Adrlano, aventi diritto al
Ìrasporto scolastico Sratuito per le tratte servite dal mezzo pubblico dl lìnea A.S.T. dl cui:

n. B alL11i. lr dlla oalè77o Ao.iano - Bi.d(quino e !icever.d;
n.9 a un1i. l ralla Ddlr,7,,o Adrièro - Cor'eone e v'(ever'è;
n. l9 alunn,lralla Pdla//o Ad'iano - Pnlli e vtcevér.a;

n. 18 alunnl, tratta Palazzo Adriano Lercara Friddi e vlceversa

Vista la deliberazione n. 5 del 221A3/2018 della Commissione Straordinaria con i poteri del
'^,'ìsiellc Comunale, esecutiva, di approvazìone del D.tl.P. per gli anni 2018/2020;

. . j dcliberazione della Commissione Straordinarla con I poteri del ConsiglÌo Comuna e,

?,:utrva, di approvazione del bilancio di esercizio per gli annj 20181202A n- 6 del22lA312018;
Vista la determinazione n.24 del 12/12/)01,1 della Commissione StraordÌnaria con a quale si

,laLiii:ce che in caso di assenza temporanea del Responsabile del Settore , le funzioni vengano
esercitate dal Responsabile delSettore l!

Propone

al Responsabile delSettore ll, per le motivazioni di cul in premessa:

. diimpegnare la somma di€ 39.992,90 per ilservizio in questione, nel seguente modo:
- € 18.032,40 dal mese di settembre al mese di dicembre 2018, prenotazione imp. n. 31/6el

29/08/2018 conimputazione al capitoÌo n. 10450304 art. 1, P.d.C. 01.03.02.15.04 -- € 21.960,50 dal mese di gennaio al mese di maggio 2019, prenotazlone imp. n.319/ffel
29108/2018 con imputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, P.d.C.01.03.02.15.02;

. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabi e del Settore ll Economico-Finanziario
e Tributl per gli adempimenti di propria competenza;

. Ci disporre che il presente atto venga pubbLicato all'a bo pretorio e sul sito Web di qlesto
.^h' nè 2i sensi dl legge.

ie dPl Pro.edlmento

(o$ntpnietta

ll Responsabile delSettore ll

l?Dluno deternina dello Comnissione Stroardinorio can i pateri del Sinddca n 14 del 26/A7/2017)
i] quole .tttesto f insusestenzo di conllitto di interessi onche potenziok: tn rclozione al ptesente .ttto

Vista la proposta dÌdeterminazione delÌa Responsabile del Procedimento.

Vista ld l. R. 26 md8Sro I9lJ r. /4 e.).mm.ii.
Visto ilvigente Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 rieuardante le norme in materia di ordinamento finanziarlo e contablle.

Determina

.rF,erare lntegralmente e fare propria la proposta

motivazionl difatto e di diritto.

Vistor ll Sovraordinato:

Dr.ssa Mariagiovanna Micalizzl

dl determinazione, lvì comprese le

roÉabile del Settore f.f
GiuscoDe Parrino

e

[uLI]]r



IL RESPONSABILE DEL SETIORE I ECONOIV]ICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Vista la determinazione che precede avente per oggetto: assunzione impegno di spesa in favore
dell'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo per il servizio di trasporto gratuìto agli alunni pendolari

dal mese di settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese di gennaio al mese di maggio 2019.

Codicecrc: Z7È) +ùhGGD
Accertata la disponibìlità finanziaria al capitolo pertinente cui irnputare 1a somma;

Visto il D. L8s. 267/2000 e ss.mm.ii.

Esprlme parere favorevole in ordine alla re8olarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per

€ 39.992,90 ai sensi dell'art. 55 della Legge L4211990 nel testo recepito dalla L. R. 48/91 e

! s. ra rn. ii.

. .ltabile assunto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.267/2000, è registrato sul capitolo n

-u450304 art. 1, in voce "Spese varie di assistenza scolastica", prenotazione imp. n. 3191 &el

29108/2018 con imputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, P.d.C.01.03.02.15.02.

Il Responsabil e Tributide sétt e Econornico - Fin anzia rio

iuseppe.ParFino


