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Oggetto: assunzione impegno di spesa in favore dell'Azìenda Siciliana Trasporti di Paiermo per il
servizio di trasporto gratuito agli alunni pendolari per i mesi di Ottobre - Dicembre 2017 e dal
mese diGennaio al mesedi Maggio 2018. Codice CIG: Z3C,0'tlDCE

La Responsabile del Procedimento

\Ciusto deteminoztone n.160 del27/04/2017 della Responsabile delSettate t\,4

lo qu.tle ottesto l'in\ussistenzo dicanflitto di interessi onche potenziale in relaziane ol presente otto

Premesso che in ossequio alle disposizioni dettate dalla L. R. 26 maggio 1973, n. 24 e ss.mm.ii., il

Comune ha l'obbligo di garantire il trasporto scolastico agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
scuole medie superiori che frequentano ìndirizzi scolaslici non presenti nel territorio comunale,
sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni atlestantì la frequenza scolastica;

Rilevato che, 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 particolarì situazioni,
con ii rimborso della spesa sostenLrta, sulla base di apposita istanza corredata dalla

documentazione giuqtificativa: \
Atteso che l'esercizio del diritto al trasporto gratuito in presenza della freq uenìà-d( scuola
pubblica statale o paritaria pTesso un Comune che non è il piùr vicino a quello di residenza è
riconosciuto in presenza della scelta operata dallo studente in riferimento al Piano dellofferta
forrnatìva (P.o.F.) proposto dall istìtuzione scolastica prescelta, a prescindere dalla sua

collocazione suì territorio.
Ritenuto che occorre assicurare agli studentì il servizio di trasporto per le tratte servite

esclusivamente dall'A.5.T. e precisamente Palazzo Adriano Bisacquino Corleone e vìceversa,
pèlazzo Adriano Pfllzi .lprcara Friddi e vraeversa;

Vista la delìberazìone n. 88 del 14/09/2077, resa immediatamente esecutiva, con la quale la

Commissione Straordinaria, con ipoteri della Giunta Comunale, ha proweduto ad assegnare al

Responsabile del Settore la somma dì€ 75,000,00 per il servizio di trasporto in questionej

Vista la nota acquisita al protocollo di questo comune in data 20/09/2011 al n. 9436 con la quale

ra predetta drtta ha comunicato la disponibilità ad etlettuare il servizio;

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

20111201A, calcolato ai sensì del Decreto 07/10/2013 dell'Ass.to Reg.le delle lnfrastrutture e della

Mobilìtà ammonta presuntivamente ad € 35.708,40;

Preso atto che l'Azienda Siciliana Trasporti è unica concessionarìa del trasporto pubblico di linea
per le tratte in questione, fruite daglistudenti che frequentano iseguenti lstituli:
- lstìtuto Superiore "Don Calogero DìVincenti" di Bisacquino;

- lstituto Superiore "Don G. Colletto" di Corleone;
- lstituto Superiore di Lercara Friddi;
- lstituto Superiore di Prìzzi, sede associata dell'lstituto Superiore di Lercara Friddi;



Viste le istanze prodotte daì genitori degli alunni residenti a palazzo Adriano, aventi diritto al
trasporto scolastico gratuito per le tratte servite dal mezzo pubblico di linea A.S.T. di cui:
n. I I alunri. lrdlla Parazzo Adriano - Bisa(quino e vicever<a;

n 7 alL,nni, tratla Palàz70 Adr;ano - Corleone e vrceversa;

n 22 alunnr, tratta Pala,,7o Adriano - PriTzi e vicever)aj
n. 15 alunni, tratta Palazzo Adriano - Lercara Frìddi e viceversa

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Consiglio Comunale,
esecutiva, di approvazione del D.U.P. per gli anni 201712019 n.9 del 05/07 /2O1j;
Vista la deliberazione della Commissione S'lraordinarìa con ipoteri del Consìglio Comunale,
esecutiva, di approvazione del bilancio di esercizio per gli anni 2077 /20t9 n. LO del 05l07 /2jtl

iiopon€

al Responsabile delSettore, per le motìvazionidi cui in premessaì

diimpegnare Ia somma di€ 35.708,40 per ilservizio in questione, nel seguenle modo:
€ 13.013,90 dal mese di ottobre al mese di dicembre 2017, prenotazione imp. n.311 del
l3/A9/2A17 con imputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, esercizio finanziario 2017j
€ 22.694,50 dal mese di gennaìo al mese di maggìo 2018, prenotazione imp. n. 311 del
13/A912017 .on imputazione al capitolo n. 10450304 art. 1, esercizio fìnanzìario 2018;

. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 78/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione
"Amministrazione lrasparente"del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti
dell'art.37, comma 2 del D. Lgs.33/2013.

La Responqabrl/r! Proceorrnenro

j4{"tH§t-
ll Responsabile del Settore

lgiustu deternino della Cammissiane Strootdinorio can i pote ri del Sindaco n.15 del26/07/2017)
ilqu.tle ottesto l'insussistenzo dicanflitto di interessianche potenziale in reloziane ol presente otta

Vista la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento.

Vista la l. R.26 mdggio t9lJ n 24 e ss.mm.ii.

Visto ilvigente Staluto Comunale.

Visto il D. Lgs.267/2000 riguardante le norme in materia dìordinamento finanziario e contabile
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' MÉTROPOLITANA DI PALERMO

Foglìo dei parerì resi ai sensidell'art. 12 della L. R.2311212000 n.30 e ss.mm.ii. ed art. 147 bis del D. Lgs. n. 26712000

Oggetto: as5unzione impegno di spesa infavore dell'Azienda Siciliana Trasporti di Palermoperil
servlzlo di trasporto gratuito agli alunni pendolari per i mesi di Ottobre - Dicembre 2017 e dal
mesedl Gennaioal mesedi Maggio 2018. Codice CIG: 23c2011ÒCE

Perquantoconcernelaregolaritàtecnicarsottoscrittoesprimeparerefavorevole,
Palazzo Adriano, Zi(t},/Zr tT

1l Responsa
Giovan B
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Visto:
Dr.ssa

Per quanto concerne la rego tariti cònti b iÈ G;ìtor;itto 
".prÀ" 

pri"i.ifauoreuole,
o..lazzo Ad,iano, I I -, 
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Visto: ll SovraordÌnato
Dr. Alberto Nìcolosi

lmputazione:
€13.011,90rmp. n.317&el BlA9l2O11 ca pitolo n. 10450304, art. 1, esercizio finan z\aio 2Oll
€ 22.694,50 imp. n.3L1'3e B/09/2O17 capitolo n. 10450304, art.1, esercizio fìnanziario 2018

in voce: "Spese varie di assistenza scolastica": trasporto alunni

r.rrdzru Aurrano, l,3 a\ Z.É

Per l'impegno della somma di € 35.708,40 sì attesta, ai sensi dell'art, 55 de la legge 142190, e

ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrìo finanziario tra
entrate accertate ed uscite irìlpegnate.

delsettore
rusfpp

Fconomico Finanziario

ordinato

ll Respo ettore Economìco-Finanziario
Giuseppe Parrino


