COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 06/03/2013 copia ufficio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Impegno di spesa in dodicesimi per servizio trasporto scolastico A.S.
2012/ 2013 CIG
Z41067B7F2

Premesso:
- Che si rende necessario provvedere alla gestione del servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo
per l’anno scolastico 2012-2013;
- Che il servizio trasporto per gli alunni della scuola dell’obbligo nello scorso anno scolastico ha
funzionato per tutto l’intero anno scolastico 2011/2012 fino al 29 giugno 2012;
CONSTATATO che per quest’anno scolastico si vuole procedere all’affidamento in questione dello
stesso servizio, visti i limiti di spesa previsti dal Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26/06/2012;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 16.04.2012, in esecuzione della quale sono
stati affidati al Responsabile del Servizio Amministrativo diversi budget fra i quali quelli per il
servizio trasporto scolastico;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09/08/2012 che prevede:
a) l’affidamento delle ulteriori risorse al Responsabile del Servizio amministrativo ed in
particolare i seguenti capitoli:
- cap. 453.08, € 2.100,00, del bilancio di previsione esercizio 2012;
- cap. 1419.01, € 15.746,93, del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014;
- cap. 453.08, € 13.000,00, del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014

-

-

b) l’approvazione delle linee di indirizzo del servizio trasporto scolastico A. S.
2012/2012
la determinazione del Responsabile del servizio, n. 237 del 09/08/2012 relativa a:
“Determinazione a contrarre per l’acquisizione in economia del Servizio trasporto studenti
scuola dell’obbligo A.S. 2012/2013. Approvazione Lettera di invito, Capitolato Speciale
d’Appalto, Disciplinare di gara, Allegati. CIG 4491914CAF;
la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 258 del 05/09/2012 con la
quale si approva il verbale delle operazioni di gara e dal quale si evince che la procedura di
affidamento del servizio è andata deserta;
la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 06/09/2012 relativa a: “Appalto servizio
trasporto scolastico - A.S. 2012/2013 – integrazione fondi e autorizzazione trattativa privata”;
la determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 260 del 06/09/2012 con la
quale si è provveduto all’indizione della procedura negoziata mediante trattativa privata per

il servizio di trasporto studenti scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2012-2013 CODICE
CIG ZEC06466DE;
- la determinazione n. 269 del 12/09/2012 con la quale si approva il verbale delle operazioni di
gara e dal quale si evince che la procedura di affidamento del servizio è andata deserta;
VISTO il verbale di gara deserta per la procedura a trattativa privata per l’affidamento del servizio di
gestione trasporto alunni scuola dell’obbligo a.s. 2012/2013 CODICE CIG ZEC06466DE del 12
settembre 2012 dal quale si evince che il presidente ha constatato che entro il termine perentorio
indicato nella lettera di invito e più precisamente entro le ore 12:30 del 11 settembre 2012, non sono
pervenute offerte e dichiara, pertanto, “Deserto” l’esperimento della gara in oggetto;
VISTA altresi l’offerta per il servizio di che trattasi per un importo pari a € 27.449,00, al netto dell’Iva
di legge trasmessa dalla Ditta Pala Autonoleggio di Dorgali e pervenuta al prot. n. 2198 del
14/09/2012;
VISTA la propria determinazione n. 271 del 14/09/2012 con la quale si è provveduto a aggiudicare
definitivamente il servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2012/2013, a
favore della Ditta aggiudicataria Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022 Dorgali
(NU)- P.IVA 00781890918- dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno delle ulteriori somme a favore della Ditta aggiudicataria
Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022 Dorgali (NU)- P.IVA 00781890918 per il
servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2012/2013 avvalendosi dell’affidamento budget in dodicesimi
previsto con le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2013 sul capitolo 453.08 e n. 14
del 20/02/2013 sui seguenti capitoli di spesa 453.08 e141901
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con
la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

di impegnare avvalendosi dell’affidamento budget in dodicesimi previsto con le Deliberazioni della
Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2013 e n. 14 del 20/02/2013 l’importo complessivo di € 3.775,00
a favore della Ditta aggiudicataria Pala Viaggi Autonoleggio di Dorgali - Via Giotto n. 15 - 08022
Dorgali (NU)- P.IVA 00781890918- per il servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo A.S.
2012/2013;
di imputare sul redigendo Bilancio di previsione c.a. secondo il prospetto sotto riportato:
Numero
capitolo

Intestazione Capitolo

Importo
budget in €

Quota Ente per servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo –
3.775,00
prestazione di servizi
di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
453.08

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere favorevole sulla
regolarità
contabile e verifica copertura
finanziaria
F.to Vincenzo Secci
Loculi 19/03/2013

P. C. C. al suo originale
Depositato in atti
Loculi 19/03/2013
Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

