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Oggetto:

Determino,zione n" LAL .AT in døta 02 .0I . 2OL7
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NELLE SCUOLE DELTINFANZIA, PRIMARIA E

SEcoNDARIA Dt pRtMO GRADO pER L',ANNO SCOLASTTCO 2OL6/2017.
Copertura finanziaria mesi di 20L7. CIG:635876t792u

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Visto la Determinazione n. 242 del14.07.2015 con la quale veniva indetta la gara in oggetto;

Visto la Determinazione n. 385 del 13.10.2015 con la quale veniva approvato il Verbale con il quale la gara
veniva aggiudicata definitivamente alla Ditta CNP Cooperativa Noleggiatori Pistoiesi S.c.r.l. con sede in
Pistoia;

Visto la Determinazione n. 178.4T del 27.06.2016 con la quale è stato prorogato il servizio in oggetto per
l'a.s. 2016/2017;
Che I'importo comprensivo di Iva al l0%o è quindi di €uro 142.471,03 per I'anno scolastico 201612017;

Vista la Determinazione n. 13.4T de123.01.2017 con la quale era stato impegnato erroneamente solo
il periodo gennaio/aprile 2017 per un importo di €. 56.988,40;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2017-2019;
6) La deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il medesimo triennio;
7)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di integrare l'impegno assunto con l'importo di €uro 28.494,20 iva compresa per il servizio in oggetto
per il periodo maggio/giugno 2077;
2) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:
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Capitolo Codice Descrizione Importo
04061 .03.0172 qs 663 Spese trasporto scolastico - Prestazione di servizi 28.494,20

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità
20r6)."

6) Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono

CNP Cooperat¡va Noleggiatori P¡sto¡esi S,c.r.l.
Via E. Ferm¡, 2 - 51100 P¡stoia (PT)

PARTITA IVA e Cod¡ce Fiscale

0L44LL60478

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con loapposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 15Lo comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzza¡o e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e allq correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
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