
COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio Comunale di Siracusa )

Palazzo Municioale " Dott. V. Soano"
Piazza Toselli , 1 - 96010 Buccheri

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO : Revoca determina AA.GG. n. 6912Q17 e
affidamento servizio di autista dello scuolabus.

I L CAPO AREA

PREMESSO che con propria determina n.6912017 veniva affidato al Sig. Aripoli Gaetano il servizio di
autista dello scuolabus con decorrenza 04.O4.2O17 per n. 30 giorni lavorativi;
VISTA la nota prot. n.292312017 con la quale il Sig. Aripoli Gaetano ha comunicato che per impegni
lmprorogabili, potrà effettuare il predetto servizio fino a giorno 20.04.2017 e che pertanto, al fine di
evitare disservizi si rende necessario prowedere alla sostituzione dell'autista;
RITENUTO pertanto di revocare la propria determina n. 6912017;
DATO ATTO che il Sig. Maenza Giovanni, nato a Buccheri il 9.10.1962 ed ivi residente in Via Tiziano,
24, in possesso di idonea patente di guida per la conduzione dello scuolabus si è dichrarato
disponibile ad effettuare il servizio con decorrenza 21.04.2017 fino al 09.06.2017 giorno di chiusura
delle attività scolastiche per n. 32 giorni lavorativi;
CONSIDERATO che per il suddetto servizio si è determinata la somma di €. 640,00 e che la stessa
sarà liquidata ad awenuta prestazione con successivo provvedimento, dando atto che I'impegno è
stato assunto con la determina AA. GG. n. 25612016;
VfSTO il Bilancio di Previsione Finanziario 201612018 approvato con D.C.C. n. 29 del 02.09.2016 e le
variazioni aflo stesso approvate con D.C.C. n. 4l del 21.11.2O16;
VISTO il D.Lgs 26712000;

DETERMINA

1) Df revocare , per le motivazioni in premessa, la propria determina n.69l2Oj7.
2) Di affidare il servlzio di autista dello scuolabus al Sig. Maenza Giovanni, nato a Buccheri il

9.10.1962 ed ivi residente in Via Tiziano, 24 in possesso di idonea patente di guida, dal 21.O4.2017
fino al 09.06.2017 giorno di chiusura delle attività scolastiche;

3) Di liquidare al Sig. Maenza Giovanni ad awenuta prestazione del servizio di autista scuolabus e
dietro presentazione di regolare fattura o certificazione di prestazione occasionale, la sommadi €. 640,00 al lordo delle ritenute di legge, con successivo provvedimento. dando atto che
I'impegno è stato assunto con determina AA.GG. n. 256/2016.

4) Di trasmettere copia del presente atto al capo Area AA. FF. ed al capo Area Tecnica per gli
adempimenti di competenza.

5) Di trasmettere copia del presente atto a Sig. Maenza Giovannr.
6) lL presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con Delibera

C.C. n. 7 de\22.05 2012.
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