
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V Settore 

Prot. n 260/US 

Del 26/07/2012 

 

Ufficio Scolastico 

Determinazione n. 1008 del 31/07/2012   

 

Oggetto: determinazione a contrarre mediante asta pubblica per il servizio trasporto scolastico alunni scuola 

materna, elementare e media.  Periodo settembre-dicembre 2012. CIG 4458616650 

  

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C.  N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2011; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Visto il decreto del Ministro degli Interni del 20 giugno 2012 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 

31 agosto 2012; 

 Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del decreto L.gs n. 267/2000; 

 Premesso che, al fine di garantire il diritto allo studio agli alunni frequentanti la scuola materna, 

elementare e media del territorio e al fine di porre in essere le iniziative volte al raggiungimento 

degli  obiettivi assegnati, appare necessario procedere ad attivare tutte le procedure per l’affidamento 

del Servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre-dicembre, nelle more 

dell’organizzazione dello stesso alla luce della l. n. 13 del 01/08/2012 che disciplina l’attività di 

trasposto scolastico rivolto agli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie, residenti o 

domiciliati nei comuni della regione Campania; 

 Che il costo stimato approssimativamente, per l’intero servizio,  è di € 123,00  giornaliero per ogni 

scuolabus, al netto di IVA;  

 Che gli autobus richiesti per il Servizio ammontano a nove per circa 450 utenti;   

 Che la somma occorrente per la realizzazione del servizio risulta essere €  86.321,4  IVA compresa;  

 Vista la disponibilità in bilancio;   

 Tanto premesso  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono per riportati e trascritti: 

 

1. Indire asta pubblica da esperirsi ai sensi dell’art. 73 lett. c) 1-2-3 R.D. 827/1924 Massimo ribasso 

sull’importo a base d’asta di € 78.474,00 IVA Esclusa per un totale di € 86.321,4 per il periodo 

settembre-dicembre 2012;   

2. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di ridurre la liquidazione n. 428/2012 di € 76.041,67 ad € 

55.352,97; 

3. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di rideterminare l’ipl n. 21008/2012 di € 133.074,25 in € 

106.882,47; 

4. Impegnare la somma di € 86.321,4 al cap. 656/8 bilancio 2012; 

5. Approvare l’avviso d’asta e disciplinare di gara; 



6. Disporre la pubblicità della gara su Aste e Appalti, sul BURC, all’Albo Pretorio on line e sul sito del 

Comune; 

7. Dare atto che il presente appalto rientra nel campo applicativo delle direttive CEE previste dall’art. 

23 D.Lgs 163/06 anche per quanto riguarda la pubblicazione del bando; 

8. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 T.U. 

sull’Ordinamento EE.LL. n. 267/2000; 

9. Trasmettere la presente al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza e ai dirigenti 

scolastici per opportuna conoscenza..  

 

L’istruttore        Il Capo Settore 

dott.ssa M.R. De Carlo       dott.ssa M.T. Tommasiello 

 

 

 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, art. 151 comma 

4 D.Lg. 267/2000. 

Ipl 210008/2012  €106.882,47 

Liq 428/2012   €55.352,97 

Imp. 372/2012   € 86.321,40 

 

Villaricca, lì………….       Il Responsabile 

         dott.ssa Maria Topo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


