
VISTA la L.R. 2.1.79. n.l , che ha trasferito ai Comuni le competenze nella materia 
dell'assistenza scolastica. ivi comprese quelle relative al trasporto degli alunni 
della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di 2° grado ed, in particolare, 
dellart.é, nonchè dell'art. I della L.R. n.1/78; 
VISTA la L.R. 26.05. I 973, n.24 e successive modifiche ed integrazioni, che affida 
al capo dell'Amministrazione comunale il compito di assicurare il trasporto agli 
alunni sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti 
le frequenze scolastiche, con abbonamenti ai servizi pubblici; 
CONSIDERATO il periodo di grave crisi economica, l'Amministrazione 
comunale, credendo fortemente nel valore de 11' istruzione, vuole sostenere le spese 
di viaggio degli studenti residenti in questo Comune, al fine di favorire il diritto 
allo studio e fornire un aiuto economico alle famiglie degli studenti; 
VISTO l'art.2 della suddetta legge, la quale prescrive che, in caso di particolari 
situazioni locali, possono essere utilizzati mezzi di trasporto idonei alle finalità 
previste dalla legge; 
CONSIDERATO che in questo Comune. non vi sono istituti di istruzione 
secondaria e che di conseguenza, gli studenti devono frequentare altrove le scuole 
secondarie di 2° grado e le scuole regionali di formazione professionale: 

CIG: b53)~35't0~ 
Il Responsabile dcli' Area Amministrativa 

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura di abbonamenti in 
favore degli studenti, che frequentano la Scuola Secondaria di 2° 
grado e le scuole regionali di formazione professionale, aventi diritto presso i 
servizi pubblici di linea, per l'anno scolastico 2015/2016. 
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AREA AMMINISTRATIVA 
Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

COMUNE DI CALATABIANO 
Provincia di Catania 

D Ufficio 
D Ragioneria 
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Det. Serv. Scolastici 



1. IMPEGNARE la spesa presunta di €50.000,00, che trova adeguato 
stanziamento, nel Bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio finanziario anno 2016, 
con imputazione al cod.10450305. 
2. PROVVEDERE all'acquisizione di abbonamenti mensili forniti dalla ditta 
di trasporti "Autolinee BUDA SRL", con sede in via Sipioni, 11, Giarre (CT), a 
favore degli studenti, residenti in questo Comune, che frequentano le Scuole 
Secondarie di 2° grado e le scuole regionali di formazione professionale, per l' 
anno scolastico 2015/2016. 

DETERMINA 

VISTE le richieste di abbonamento presentate dagli studenti residenti in questo 
Comune, dalle qual i si evince che gli Istituti scolastici frequentati sono ubicati nei 
Comuni di Giarre, Riposto.Giardini, Taormina e la frazione di Trappitello; 
CONSIDERATO che, per raggiungere gli Istituti scolastici siti in detti Comuni, ci 
si deve avvalere necessariamente di automezzi di linea,che servono il Comune, in 
possesso delle autorizzazioni di legge per concessione di linea extraurbana, e 
precisamente del servizio offerto esclusivamente nel territorio comunale, dalla 
ditta di trasporti "Autolinee BUDA SRL", con sede in via Sipioni, 11, Giarre (CT); 
RITENUTO necessario provvedere alla fornitura degli abbonamenti mensili 
occorrenti per l'anno scolastico 2015/2016, con applicazione delle tariffe regionali 
ordinarie previste dal D.A. del 07 ottobre 2013, pubblicato nella G.U.R.S., del 
25.1 O. 2013, parte I n.48, emesso dall'Assessorato per il Turismo,Comunicazioni e 
Trasporti, ed entrato in vigore dal 25.10.2013; 
ATTESO che la fornitura in oggetto non è presente sul MePa o altro mercato 
elettronico ex art.328 D.P.R. n.207/201 O e che non vi sono in essere convenzioni 
Consip o convenzioni stipulate da centrali di committenza; 
VISTO il Punto III lett.a) delle Linee Guida, approvate con delibera di G.C. n.45 
del 14.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, che consente, in presenza della 
dichiarazione di cui sopra, il ricorso alla procedura ordinaria o autonoma(mcrcato 
tradizionale); 
RITENUTO dover contrattare e contestualmente affidare, in osservanza della L.R. 
n.24 del 26.05.73, n.1/79 e succ.mod.integr., alla ditta di trasporti "Autolinee 
BUDA SRL", con sede in via Sipioni, 11, Giarre (CT), la fornitura di abbonamenti 
in favore degli studenti residenti in questo Comune, che frequentano la Scuola 
Secondaria di 2° grado e le scuole regionali di formazione professionale, nell'anno 
scolastico 2015/2016; 
VISTA la circolare A.EE.LL.n.2/99; 
VISTA la circolare dell'Assessorato BB.CC.AA.e P.I. n.11 del 02/05; 
VISTA la circolare dell'Assessorato BB.CC.AA. e P.1.n.5 del 03.marzo 2009: 



Il Resp.lc del servizio 
(Dott.ss~ S.D)f3e1la) 

lV1St& e. 

3. DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà eseguibile dopo 
l'apposizione del visto di regolarità contabile. 

4. DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente 
provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti. con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di 
stabilità). 
5. PROVVEDERE mensilmente, alla liquidazione in favore della ditta 
fornitrice, previa presentazione di regolare fattura vistata, per la conformità agli 
abbonamenti consegnati, ali 'ufficio servizi scolastici. 
6. PROVVEDERE, trimestralmente, al rimborso della spesa, sostenuta dagli 
utenti che si avvalgono di mezzo pubblico, che abbia rispondenza come numero di 
corse ed orario alle esigenze, per raggi ungere le scuola in orario ben preciso. 
7. DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente 
atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l' 
impresa interessata al procedimento. capace di incidere negativamente 
sull'imparzialità del Responsabile di Area, ne sussistono tra Responsabile di Area, 
con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o 
di affinità entro il quarto grado. 
8. DARE ATTO, altresì, che il Responsabile Unico della procedura di 
affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art . I O 
del D. l 9s. N.163/2006 è il Responsabile dei servizi scolastici è la Dott.ssa Di 
Bel la Santa. 

9. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'impresa affidataria 
del servizio, la quale deve assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e 
del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della 
L. n. 36 del 13 ago sto 20 I O, con l'avvertenza che, nel caso in cui le transazioni 
vengono eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A., il 
presente provvedimento si risolve di diritto. 

I O. DARE ATTO che al presente provvedimento viene allegata la scheda 
sintetica di cui alla direttiva dcl Segretario Comunale n.3 del 13.06.2013, al fine di 
assolvere I' adempimento della pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale 
nella sezione denominata "Amministrazione trasparente". 
11. DARE ATTO, altresì, che l'obbligazione diverrà esigibile entro i I 
31/12/2016. 
12. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio di 
Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio online. 



Determinazione 

N 
del 
OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI PRINCIPALI 

DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 
FASCICOLO DEL 
PROCEDIMENTO 

----··· ·- -~ 
SERVIZI ED UFFICI: servizi scolasticl 

Affidamento in Economia € 50.000 IVA inclusa Determinazione ., 
Autolinee BUDA s.r.l., R.G. n.~)Z. del t~-~{-~j' 
con sede in via 
Sipioni, 11, Giarre ,(CT) . 
P.I. 00748450871 ~ ~~--- 



Data ~2> i Il J ~ ~ 

Firma ~ 

NON COERENTE CON LE REGOLE 
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ. 

Rag. R~nnino 

Calatabiano lì, 2 ~ \ J 2 j .i.O f 5 

€ 5() ,C:CO Q.o del Bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio finanziario 2016, 
I 

sul cap. J0.45'030) lmp.n. )6RoJ~o16'" 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
Ai sensi e per gli effetti di cui: 

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge 
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91; 

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n.13 del 05.04.2013; 

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATIESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 


