
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 28 / DSS DEL 24/04/2015 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 135 

 
Oggetto : INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DET. N.26 DSS DEL 1714 CON 

OGGETTO: AVVIO BANDO DI GARA PER SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO  ANNI SCOLASTICI– 2015/2016 – 2016/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il Decreto Sindacale n.2/2015 , con cui alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 

Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 
- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- Visti l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 192 del TUEL – 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, 
il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla 
base; 

 
Richiamata la Delibera n. 52 del 15/04/2015; 
Richiamata la Determina n.26 DSS del 17/04/2015 con oggetto “Avvio bando di gara per 
servizio trasporto scolastico – a.s.2015/2017, con la quale si impegnavano € 600,00  per 
le spese di pubblicazione gara, da versare al CUCP; 
 
Preso atto della richiesta presentata dalla CUCP in data 24/04/2015 di integrazione al 
predetto impegno, con un importo pari ad € 79,00 per le spese di pubblicazione del Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 
 
Per tutto quanto detto 

D E T E R M I N A 

1. di integrare l’impegno di spesa di € 600,00 , già prenotato con Determina DSS 
n.26/2015, di ulteriori € 79,00 per le spese di pubblicazione gara, da versare al 
CUCP su BANKITALIA c/c 83004 intestato alla Provincia di Lodi con causale: 
“costi pubblicità Gazzetta Ufficiale per gara Trasporto Scolastico a.s.2015/16 – 
2016/17 – Comune di Zelo B.P.” al tit.1.10.04.05  cap.10434-240 del bilancio 2015 
in corso di formazione da versare alla Provincia di Lodi a rendicontazione della 
spesa con idonee giustificazioni. 

 
 

 



 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 


