
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 19/02/2019 N. 240/2019 e vi rimarrà fino al

06/03/2019.

Lì 19/02/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

In data 13 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carmela Fatiguso

Area Metropolitana di Bari

Servizio Affari Generali - Servizi al Cittadino

Ufficio Contratti

DETERMINAZIONE

n.49/2019 del 13.02.2019

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. MISURE

TEMPORANEE ED URGENTI ATTE A GARANTIRE L' EROGAZIONE

DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE

ALIANTE A.R.L. ONLUS PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - 21

DICEMBRE 2019. CIG: ZC1252BD20. LIQUIDAZIONE.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 240/2019



PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale nr. 45 del 02 luglio 2018 è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio 
Affari Generali Servizi al Cittadino al sottoscritto funzionario;

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.292 del 17 dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell'Interno dello scorso 7 dicembre, con il quale è stato disposto il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio
2019;

-per quanto sopra l’Ente si trova in “Gestione provvisoria” di cui all’art.163 del TUEL approvato con 
d.lgs. 267 del 18.08.2000, così come variato dal d.lgs.118/2011, secondo le modifiche introdotte dal d.lgs.
118/2011, secondo le modifiche introdotte dal d.lgs.126 del 10.08.2014;

- è in via di definitiva approvazione il Bilancio di Previsione 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 119 del 20 settembre 2018 con la quale si adottavano 
misure organizzative urgenti per consentire l’avvio del servizio trasporto scolastico a seguito del 
collocamento a riposo di n.2 autisti sui n.3 in dotazione organica;

VISTA la determinazione a propria firma n.1354 dell’8.10.2018 con la quale, a seguito di trattativa diretta
attivata sul MEPA (n.----------) ai sensi dell’art.36 del d.lgs.n.50/2016, si affidava il servizio alla---------
OMISSIS------, con sede in----OMISSIS---- P.I.: ---OMISSIS----- per il periodo 1°ottobre 2018-21 
dicembre 2018;

ACQUISITO il Codice identificativo gara ZC1252BD20 dal sito internet dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e 
succ. modif. e della Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità;

 

DATO ATTO che:

- il servizio è stato avviato in data 11 ottobre 2018;

- nel mese di ottobre sono stati percorsi 799 km;

- nel mese di novembre sono stati percorsi n.963 km;

- nel mese di dicembre sono stati percorsi n.682 km;;

- il totale dei km.percorsi nei mesi di affidamento è pari a 2.444,00;

- detta cifra supera i 1.890 km stimati nel capitolato di gara;

- da attestazione del responsabile del servizio socio culturale servizi alla persona prot.n. 2388 del 
04/02/2019 i km.604 in eccesso sono occorsi per garantire il regolare andamento del servizio a seguito di 
necessità sopravvenute;

 

DATO ATTO, altresì che, come da contratto stipulato, sono a carico della ditta aggiudicataria € 650,00 per
spese varie e le spese di carburante relative allo scuolabus ceduto in comodato gratuito risultate pari ad 



€500,00;

 

VISTE le fatture elettronica n. 076/2018 emessa in data 26/11/2018 dalla “---OMISSIS--- ” - con sede in 
---OMISSIS---- in ----OMISSIS----così distinta:   

Totale imponibile: € 3.250,00;

IVA 5%:    € 162.50;

Importo: € 3.412,50.

VISTA la fattura elettronica n. 010/2019 emessa in data 12/02/2019 dalla stessa “------OMISSIS-----” così
distinta :

Totale imponibile: € 5.550,00;

IVA 5% :  € 277,50

Importo: € 5.827,50.

ATTESTATO che il servizio ha avuto regolare e puntuale corso;

ACCERTATO che l’ obbligatorietà  giuridica risulta esigibile alla data del 31/12/2018, in quanto non 
sospesa da termini o condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’ impegno a residuo.

VISTA la regolarità contributiva DURC che in copia si allega;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato di:

1) di LIQUIDARE in relazione all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, d.lgs. n. 50/2016, 
seguente a trattativa diretta MEPA, alla società “-------OMISSIS----” con sede al ----OMISSIS----, 
relativo al servizio temporaneo ed urgente di trasporto alunni per il periodo dal mese di ottobre 2018 sino 
al 21 dicembre 2018, per la spesa complessiva di € 9.240,00 IVA al 5% inclusa;

2) di PAGARE alla “-----OMISSIS-----’ importo complessivo di € 9.240,00 relativo al servizio erogato
 imputandolo la spesa al capitolo: 1.04.50.304  art. 1- missione 4 programma 6 piano dei conti 
1.03.02.99.999 bilancio di previsione 2019 in fase di approvazione (residui passivi), a mezzo bonifico 
bancario- cod. IBAN: ------------------OMISSIS------ (c/c dedicato) ;

3) di TRASMETTERE, copia della presente unitamente alla relativa documentazione  giustificativa:



al Responsabile del Servizio Finanziario:

-per i provvedimenti consequenziali;

-per i dovuti controlli contabili previsti dall’art.184 comma 4- del D.Lgs. nr.267/0

all’ufficio Segreteria

-per la pubblicazione all’Albo on line.

 

4) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario;

 

 

 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


