COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 161
del 18/07/2019

Registro di
settore n. 96
del 20/06/2019

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2018/2019. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA
AUTOSERVIZI SARDEGNA SAS DI CUGUSI ANNA ROSA e
C. DI FONNI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO:
APRILE E MAGGIO E GIUGNO 2019. CODICE
IDENTIFICATIVO CIG Z4E1FD5412

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai
sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata
riorganizzata la rete scolastica relativa alle scuole primarie e secondarie di primo grado,
appartenenti ai comuni di Tiana e di Teti e l’approvazione della relativa convenzione;
-

la deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010 avente ad oggetto:
approvazione schema di convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di Teti, per la
gestione in forma associata del servizio trasporto alunni scuole dell’obbligo;

ATTESO che da numerosi anni, le amministrazioni comunali di Teti e di Tiana gestiscono in forma
associata i servizi relativi alla mensa e al trasporto scolastico e provvedono annualmente a
rinnovare le convenzioni disciplinati la gestione di tali servizi;
CONSIDERATO che sulla base del rinnovo di tali convenzioni, annualmente gli uffici incaricati dei
comuni di Tiana e di Teti provvedono ad organizzare, gestire ed affidare a Ditta specializzata i
servizi da gestire in forma associata: il servizio di trasporto scolastico e il servizio di mensa
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scolastica;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 5/09/2018 con la quale, in
accordo con l’Amministrazione comunale di Teti, sono stati rinnovati gli schemi di convenzione in
merito alla gestione in forma associata dei servizi di trasporto e accompagnamento minori scuole
dell’obbligo e mensa scolastica per il triennio: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;
ATTESO che con deliberazione sopra richiamata, sono state impartite al Responsabile del Servizio
Socio - Culturale le seguenti linee di indirizzo:
-

Predisposizione degli atti di gara per l’affidamento a Ditta specializzata del servizio di
trasporto scolastico per il triennio: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021,
Predisposizione degli atti inerenti la proroga tecnica del servizio di trasporto e
accompagnamento alunni scuole dell’obbligo, per il tempo necessario all’affidamento del
servizio mediante gara d’appalto;

RICHIAMATA la determinazione n. 62 del 20/03/2019 con la quale si è provveduto a prorogare,
alla ditta Autoservizi Sardegna SaS di Cugusi Anna Rosa & C. di Fonni , il servizio in argomento
per l’anno scolastico 2018/2019 per un importo di €. 5.625,00 iva inclusa, per il periodo:
01/04/2019 – 10/06/2019;
VISTE la fattura

N. 9 del 08/06/2019 relativa ai mesi di aprile e maggio e giugno

2019

dell’importo complessivo di €. 5.625,00 di cui: Imponibile 5.113,64 Iva 511,36;
ATTESO che il servizio è stato regolarmente svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019;
PRESO ATTO del DURC, che alla data di emissione della fattura, risulta essere valido;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 5.625,00
di cui: Imponibile 5.113,64 Iva 511,36, in favore della Ditta Autoservizi Sardegna SaS di Cugusi
Anna Rosa & C. di Fonni;
DETERMINA
Di liquidare la somma di €. 5.625,00 di cui: Imponibile 5.113,64 Iva 511,36, a favore della Ditta
Autoservizi Sardegna SaS di Cugusi Anna Rosa & C. di Fonni, a saldo della fattura di cui in
premessa, relativa al trasporto e accompagnamento degli alunni pendolari della scuola dell’obbligo
per il periodo: aprile, maggio e giugno 2019.
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AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario e contabile ad emettere il relativo mandato di pagamento
imputando la spesa di 5.625,00 di cui:
-

€. 5.113,64 imponibile,

-

€.511,36 iva ;

alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.001 Capitolo 2540
Imp. 79 del bilancio 2019 su cui esiste sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 18/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 18/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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