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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

In virtù delle competenze assegnate alla sottoscritta, giusta determina Sindacale n.9 del 21.5.2019;

PREMESSO che con delibera G.M. n. 121 del 2.9.19:

- La sottoscritta, in qualità ll Capo Area M.GG., veniva incaricata di compiere tutti gli atti necessari
ad assicufare il servizio di trasporto studenti a tutti gli aventi diritto, come previsto dalla L.R. n.
24/t973 e ss.mm. e ii. che disciplina il diritto allo studio e attribuisce ai Comuni l'obbligo di
assicurare il servizio trasporto interurbano per gli alunni residenti nel Comune ed iscritti agli lstituti
Secondari di secondo grado ubicati presso icomuni piit vicini per l'anno scolastico z1fg/202o;

- Venivano assegnate le risorse economiche occorrenti per il predetto servizio per complessive €.
46.000,00 da prelevare al cap 600 codice 04.05-1.03.02.15.001 del bilancio di orevisione
finanziaria 2019/2021 come segue:
- In quanto ad €. 18.000,00 competenza anno 2019 (di cui €. 13.000,00 dal bilancio comunale ed €.
5.000,00 derivante dalla compartecipazione al costo del servizio).
- In quanto ad €. 28.000,00 competenza anno 2020 (di cui €. 19.000,000 dal bilancio comunale ed
€.9.000,00 derivante dalla compartecipazione al costo del servizio).

vfsTA la L.R. n.24/1973 e ss. mm. ii. che obbliga i Comuni a garantire il servizio trasporto studenti
pendolari ed inoltre l'art. 1 comma 3 così recita: " ll 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";

DATO ATTO che l' Azienda Siciliana Trasporti è l'unica che eroga il servizio di trasporto pubblico di linea che
permette aSli studenti pendolari di Buccheri di raggiungere le sedi scolastiche frequentate ed ubicate
presso iComuni della provincia di Siracusa:

Determina n. 275

del 10.9.2019

Reg. generale n. I la

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDE

PENDOLARI E IMPEGNO DI SPESA ANNO

2OL9/2020.

CIG:,ZB729B47CB



PRESO ATTO che:

- ll presente affìdamento non soggiace alle norme del D. Lgs. n.5O/2Af6 (codice degli appalti) stante

che lo stesso rientra nell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto Lgs. n.

50 relativo alla concessione di servizi di trasporto Pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento

CE n. !37012007:
- La Ditta risulta Titolare di contratto di concessione e le tariffe per il costo unitario degli

Abbonamenti sono determinate con Decreto Assessoriale n.2432 del7.!O.2Of3 dell'Assessore alle

Infrastrutture e alla Mobilità:

ACCERTATO che da una verifìca preliminare il numero degli studenti che hanno presentato istanza alla
data odierna, per il trasporto studenti anno scolastico 2019/2020 è stato quantificato in n. 55 così

suddiviso:

Palazzolo Acreide n. 33
Canicattini Bagni n. 16
Siracusa n.4
Lentini n.2

PRESO ATTO, per quanto sopra di dover assicurare, come per gli anni passati, il servizio di trasporto
studenti pendolari per l'anno scolastico 20f9/2oz1, affidando lo stesso all'Azienda Siciliana Trasporti
S.P.A. C.F. n.00110790821 dal mese di Settembre 2019 fino alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020,
concessionaria esclusiva dei tratti di linea interessati e che i prezzi praticati sono determinati con decreto
della Regione Siciliana;

DATO ATTO che la somma da liquidare all'Azienda erogatrice del servizio è subordinata al numero degli
studenti che ne usufruiscono ed alla loro effettiva frequenza, attestata dai rispettivi istituti scolastici;

VfSTO if Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 7/2Of9 che disciplina i criteri di
compartecipazione al costo mensile del servizio di trasporto scolastico extraurbano erogato agli studenti
che frequentano gli lstitutiSecondari di Secondo grado;

CONSIDERATO che in relazione al numero degli alunni pendolari richiedenti il servizio oer l'intero anno
scolastico ed alle quote pro-capite di compartecipazione dovute dagli stessi, ai sensi dell'art.5 del suddetto
Regolamento, la somma derivante dalla quota di compartecipazione ammonta presuntivamente ad
€. 14.00Q0o;

PREso ATTO che, da un conteggio effettuato in base al numero degli studenti che alla data odierna hanno
presentato domanda, al costo dell'abbonamento mensile, alla compartecipazione el costo del servizio ed ai
rimborsi da effettuare agli studenti che ne hanno diritto, è stata preventivata una somma di circa €.
43.780,00 IVA compresa (di cui €. 29.780,00 a carico del bilancio comunale ed €. 14.m0,00 derivante
dalla compartecipazione al costo del servizio), da Settembre 2019 fino alla chiusura della scuola (inizio
Giugno) e che la stessa può essere soggetta a variazione in funzione alle effettive presenze e all,effettiva
compartecipazione al costo del servizio;

PRESO ATTO, inoltre, che alcuni studenti possono decidere di frequentare istituti scolastici che però sono
presenti in città più vicine rispetto alla scuola scelta, e poiché il beneficio concesso agli studenti deve
essere commisurato al costo del servizio per la scuola allocata nel comune piit vicino, è necessario che gli
utenti versino una quota di compartecipazione corrispondente alla differenza;

ACCERTATA la regolarità del DURC;

VISTO il DUP approvato con delibera C.C. n. 19 del 6.6.19:



VfSTO if bilancio 2Ot9/2OZt approvato con delibera C.C. n.20 del 6.6.2019;

vtsTt:

La L.R. n.24/1973 e ss.mm. e ii.;
la L.R. n. 14/2002;

il D . Lgs. 267 /2OOO;

ll D. Lgs. n. 5O/20t6;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERMANETE RIPORTATI E TRASCRITTI:

Dl affidare all'Azienda Siciliana Trasporti S.P.A. C.F. n.00110790821 Via Caduti senza Croce n. 28

Palermo, il servizio di trasporto degli studenti pendolari per l'anno scolastico 2Ot9l2O2O dal mese

di Settembre 2019 al mese di Giugno 2O2O, a mezzo di fornitura di abbonamenti che saranno

richiesti dal Comune in relazione al numero effettivo di studenti che hanno richiesto di usufruire

del servizio:

Di Dare atto che la suddetta Ditta è l'unica che eroga il servizio pubblico di linea, permettendo agli

studenti pendolari di Buccheri di raggiungere le sedi scolastiche frequentate ed ubicate presso i

Comuni della provincia siracusana, che la stessa è Titolare di contratto di concessione e che le

tariffe per il costo unitario degli Abbonamenti sono determinate con Decreto Assessoriale n.2432
del 7.10.2013 dell'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità.
Di dare atto, inoltre che il presente affidamento non soggiace alle norme del D. Lgs. n.50/2016
(codice degli appalti) stante che lo stesso rientra nell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lettera a)

del medesimo Decreto Lgs. n. 50 in quanto trattasi di concessione di servizi di trasporto Pubblico di
passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e comunque trattasi di affidamento
inferiore ad €. 210.000,00 oltre lVA.

Di quantizzare la somma occorrente da erogare all'AST in complessive €.43.780,00 IVA compresa
(di cui €. 29.7AO,W a carico del bilancio comunale ed €. 14.000,00 derivante dalla

compartecipazione al costo del servizio) dando atto che la somma effettiva potrà essere definita a

conclusione dell'anno scolastico in quanto l'erogazione delle somme è subordinata alla frequenza
degli studenti e che il CIG è il seguente: ZBI29B47CB.

5) Di impegnare, per tutto il predetto servizio, la somma presuntiva di €. 43.780,00 al codice/cao
04.06-1.03.02.15.001/600 del bilancio 2019/2021 come segue:

Inquantoad€. 18.000,00 anno finanziario 2019(di cui €. 13.000,00 dal bilancio comunale ed €.

5.000,00 derivante dalla compartecipazione al costo del servizio).

In quanto ad €. 25.780,00 anno finanziario 2020 (di cui €. 16.780,000 dal bilancio comunale ed

€.9.000,00 derivante dalla compartecipazione al costo del servizio).

Dl procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla predetta Azienda con successivo atto, a
fronte di attestazione di frequenza degli alunni da parte degli lstituti Scolastici e previa verifica
della regolarità contributiva.

Di dare atto che le somme derivanti dalla compartecipazione degli studenti dovranno essere

introitate al cap. 336 codice 3.01.02.01.016 per essere poste in uscita al codice 04.06-
1.03.02.15.001/600.

Dare atto inoltre, che l'Azienda Siciliana trasporti, accettando il presente affìdamento, si impegna a

garantire il servizio come sotto specificato:

a) Osservare e garantire gli orari di entrata e uscita degli alunni;
b) Utilizzare mezzi idonei al trasporto, rispettando la capienza dei posti di ciascun pullman;

1)

2l

3)

4l

6)

tl

8)



c) Osservare qualsiasi altro accorgimento che possa garantire la giusta fruizione e garantire agli

studenti il diritto allo studio;

d) L'Amministrazione Comunale, qualora non vengano osservate da parte della Ditta affidataria le

superiori condizioni o se per qualsiasi motivo vi saranno proteste da parte degli Studenti,

adotterà iprowedimenti necessari, ivi compresa la sospensione dei pagamenti , nonché la

rescissione dell'affidamento del servizio se, trascorsi cinque giorni dalla contestazione, la Ditta

non prowederà a sanare o rimuovere le contestazioni sollevate.

9) Dl trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, all'Azienda Siciliana Trasporti di
Siracusa per quanto di competenza.

10) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo n. 183, comma 8, del decreto Lgs.vo

n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con ivincoli di finanza pubblica;

11) Di accertare inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267|2OOO, la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

12) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acouisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura fìnanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.

267/?@O.

13) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera c.C.
n. 7 del22.5.20L2 .

ll Responsabiff/elgocedimento
f | ./ I/"L

M.GG.
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Comune di Buccheri
(Comure d'Ecccllenza trr lc 100 metc d'ltdir'

(Lìberc Consonio Cornt nale di Siracusa)

Prlazzo Municipsle "Dott. Vito Sprnò'
P.za Tosclli, l -9ó010 Buccheri - Tcl0931EE0359- Far 0931tE0559

Cod.Fisc. t0001590891

Allegato all'atlo 27 5 del I 0-09-201 9

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTMIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

AFFTDAMENTo DEL sERvtzto Dt rRAspoRTo scoLAslco IAREA AMMtNtsrRATtvA 27s d€t 10{9.2019
PER GLIALUNN| FREQUENTANIT GLt tSTtTUTtSECONDAR| Dt I tmmed. Eseguibite/Esecutiva
SECONDO GRADO . ANNO SCOLASTTCO 20192020

Visto il Decreto Legislativo 1A08|2OOO n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contiabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 600 Art.o di Spssa a COMPETENZA
Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.001) Contratti di servizio di trasporto pubbtico

Denominato sPEsE PER I TRASPoRT| scoLAsrlct (AL|ilENTATo coN euorA A cARtco DEGLI
uTENTr, CAP. E.336)

ha le seguenti disponibilita'

Fomitore: A.S.T. AZIENDA SICILIANA TRASPORTT SpA

Parerc sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

Parere sulla regolarita' tecnica

ilccertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
voce del bilancio, la cooertura
PARERE FAVOREVOLE' (art. 4

PARERE FAVOREVOLE'

SERVTZTO)trtl f-rr'^
E{ l'J.

O\ n4-i' 
.?15ì;#:

(IL RESPONSABILE DEL

si

BUCCHER|. ti 10-09-20 19



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTIJRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. !42190, come recepito dall'art. L, comma 1,

lett. i, detla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 1? della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

. *. /,Zí-aalo r 1 r fu1 der'Area

Esprime pmere: "Faztoreoole I N

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficimte sulla Voce del Bilancio, la

copertura finarrzi ana, della Determína Dirígenziale (Arn. 4t 151 co.4 1s3 co. 5, del D. Lgs. 2672m0)

. "'. 27, aalotl r&/îdeil'Area
Si Esprime parere "Fauorezsole / NoLW=sooIe"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impetni di spesa sono trasmessi al Resporsabile del Servizio

Fina.nziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regola-rità contabile attestante la copertua firianziada)*

! rmporto deua spesa: r*: _@ 
Zf 7e, (a-z)

À mp"g',ocontabile: ". 77t aa(Qtl tbl i
$ Capitolo diBilancio:

F codice diBírancto: O/t- 06 - l-atez- /f e /
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidmza del

prolwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto albesì dre dalla data odiema

i,l suddetto prowedi.mento è esecutivo a norrra dell'art. 183, couuna 7, TU.

'Comma cosi sostituito dall'úi. 74" conllnù t" n 2E), lett. e), D.Lgs.23 girgno 2ú1" tr" 778, aBgjurrto daJl'Èrt.1" cotlúa 7, lett. zo), D.Lgs.

70 ogosto 20 4 rr, t2q per I'egplicabilità di tele disposizioÀe vedi l'.rt 80, coEr.úa 1" dd mèdesiúro D.Lgr. a. U8/2O1L

Buccrred rl!r1 rhll
il

- Finanziaia -Trtbufi e

ó24\a

{ffi}


