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Oggetto: assunzione ìmpegno di spesa in favore della ditta Angelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento
per il servizio di trasporto gratuito agli alunni pendolari dal mese di settembre al mese di

dicembre 2018 e dal mesediGennaioal mesedi Ma8gio 2019. Codlce CIG:7 7Er 4Dq1aE
La Responsabile del Procedimento

lEiusto deteminoziane n.160 del 27/04/2A1.7 della Respansabile del settore t\"4

lo quale ottest.t l'insussÉtenza dicanflitta di intercssionche patenziale in relozlone Dl presente otta

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio 1,913, n.24 e ss.mm.ii-, il

Comune ha l'obbligo di garantire il trasporto scolastico agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
. i Èdre superiori che frequentano indirìzzi scolastici non presenti nel territorio comunale,

',, ,ase delle domande deBli aventidiritto e delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica;

;liiavato.he, il trasporto viene assicurato da mezzi pubblici di linea, o in alternativa sulla base

delle istanze presentate, con il rilascio di abbonamenti mensili o, in caso di particoiari situazioni,
con il rimborso della spesa sostenuta, sulla base di apposita istanza corredata dalla

doaumentazione giustif icatìva;

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

riconosciuto in presenza della scelta operata dallo studente in riferirnento al Piano dell'olierta
formativa (P.O.F.) proposto dall istituzione sco{astica prescelta, a prescindere dalla sua

collocazione sul territorio.

Ritenuto che occorre assicurare agli studenti il servizio di trasporto per le tratte servite
esclus,vamente dalla ditta Cuffaro e precisamente Palazzo Adriano - Santo Stefano Quisqurna -
ll,/.ra e vìceversa;

. ., il deilberazione n. 88 del 30/08/2018, resa irnmediatamente esecutiva, con la quale la

.:, :r ltraordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al

,.iiJ,rrì5.rbile del Setlore la somma di € 77.000,00 per il servizio di trasporto in esarne;

Vista ia nota acquisita al protocollo di questo Ccmune in dala 03/09/2018 al n.8775 con la quale

ia predetta ditta ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio di che trattasi;

Considerato che il costo degli abbonamenti per le tratte in argomento per l'anno scolastico

20i8/2019, calcolato ai sensi del Decreto 07/10/2013 dell'Ass.to Reg. le deile lnfrastrulture e della

Mobilità, ammonta presLrntivamente ad € 33.167,70;

Preso atto che la ditta Angelo e Raffaele Cuffaro è unica concessionaria del trasporto pubblico di

linea per il percorso in questione, fruito dagli studentiche frequentano iseguenti lstituti:
- lstiluto Superiore "Luigi Pirandello" dì Bivona;

- lstituto Superiore "Madre Teresa di Calcutta" di S. Stefano Quisquina, sede associata dell'lstituto
Superiore di Casteltermini;



Viste le istanze prodotte dai genitori degli alunni residenti a Palazzo Adriano, aventi dirtto al
uasporto scolastico gratuito per la tratta servita dal mezzo pubblico di linea Angelo e Raffaele
Cuffaro dìcLri:

n. l alunna, tratta Palazzo Adriano - S. Stefano Quisqulna e viceversa;

n. 35 dlunr , t'attè Palaizo Adriano - Bivo-ld p vr(ever\a

Vista la deliberazione n. 5 del 22/03/2018 della Commissione Straordinaria con i poteri de

Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazìone del D.U.P. per gli a nni 201a12020)

Vìsta la deljberazione della Commissione Straordinaria con Ìpoteri del Consiglio Comunale,
esecutiva, di approvazione del bilancìo di esercizio per gli anni 2018/202A n- 6 del22lA3l2018

Vista la delerminazione n.24 del 1217212017 della Commissione Straordinaria con la quale si

::t:bilisce che in caso di assenza temporanea del Responsabile del Settore l, le funzioni vengano
esercitate dal Responsabile deJ Settore ll

Propone

Responsabile delSettore ll, per le motivazloni dicui in premessa:

di impegnare la somma di € 33.167,70 per il servizio in questione, nel seguente modo:
€ L4.7 41,,20 dal rnese di settembre al mese di dicer.bre 2018, prenotazione imp. n. 319 del
29lAal201g con imputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, P.d.C. 01.03.02.15.02, 

, ,
€ 18.426,50 dal mese dl gennaio al mese di maggio 2019, prenotazione rmp. n. 3f9/&l
29/0A/2A18 con imputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, P.d.C.01.03.02.15.02;

di trasmettere il presente provvedimento a] Responsabile del Settore ll Economico Finanzlario

al

e Trlb{rti per gli adempimenti di propria competenza;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul slto Web di questo

Comune ai sensì di legge.
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La Responsa

Italia no

ll Responsabile del Settore ll

lEiusto deternina della Comnbdone straardinaio can i pateri del sindoca n. 14 de|26/07/2A17)
11 quole attesto 1'insusslstenztl di conflitto di interessi onche potenzidle in reloziane oi presente otto

Vista la proposta dideterminazlone della Responsabile del Procedimento.

Vista ld L R. ,6 màg8ro I9l3 n. )4 e ),.mm.ii.

Visto llvigente Statuto Comunale.

Visto ll D. Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile.

di approvare integralmente e
'aifÀrto é dl dirltto

Visto: ll Sovraordinato:
Dr.ssa Mariagiovanna MìcaÌizzi
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epp\yYaria

Determina
fare propria la proposta dl determinazlone, ivi comprese le

. /'a)
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Res



IL RESPONSABILE DEL SETTORE I ECONOMICO - F NANZIARIO E IRIBUTI

:.terminazione che precede avente per oggetlo: assunzione impegno di spesa in favore
. Jelo e Raffaele Cuffaro di Agrigento per il servizio di trasporto gratuito agli alunni

pendolari dal mese di settembre al mese di dicembre 2018 e dal mese di Gennaio al mese d,

Maggio 2019. Codice ctctZ 7 8) 4l.j\L1L
Accertata la disponibilìtà finanziaria al capitolo pertinente cui imputare la somma;

Visto il D. Lgs.26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per

€ 33.167,70 ai sensi dell'a.t. 55 della Legge 142/1990 nel testo recepito dalla L. R. 48191 e

ss.mm.ii.

L'impegno contabile assunto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.267/2000, è registrato sul capitoloan.

10450304 art. 1, in voce "Spese varie di assistenza scolastica", prenotazione imp n. 319/del

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

ll Responsabile d onomico Fin anzia rio e Trihuti

seppe Parrino


