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OGGETTO Affidamento servizio Trasporto alunni disabile frequentanti le scuole superiori- anno
scolastico 20 1 5 120 I í-Impeglto di spesa-

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria Anagrafe;

Visto il decreto sindacale no 30 del 1910312014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Se-
greteria Anagrafe, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufhci e dei servizi
e dell'afi. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con Determinazione n. 230 del 09.09.2014 è stato afhdato all'Associazione Misericordia di
Uzzano il servizio di trasporto scolastico assistito per alunni disabili frequentanti le scuole superiori per
l' anno scolastico 20 1 4 120 I 5 ;
- sono state ricevute n. 3 richieste per il servizio di trasporto scolastico assistito per alunni disabili frequentan-
ti le scuole superiori per I'anno scolastico 201512016;
- le spese del suddetto servizio sono a carico della Provincia, mentre I'organizzazione è di competenza del
Comune;
Dato atto che si rende necessario procedere all'affrdamento del servizio per I'anno scolastico 2015/2016;
Vista la nota del 16/10/2015, con la quale I'Associazione Misericordia dilJzzano ha confermato per I'anno
scolastico 20 1 5 / 20 I 6 l' offerta presentata per l' anno 20 I 4 /20 I 5 ;

visto il T.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.s.2000 n.267;
Visto in particolare I'articolo 107 del D.Lgs. 26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, athaverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione della C.C, n.32 del22l07l20l5, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
per I'esercizio finanziario 2015;
Vista la deliberazione della G.C. n.54 del 03.102014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per I'esercizio 20141,

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con modificazio-
ni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impe-
gni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
difinanza pubblica;

DETERMINA

l) di affidare all'Associazione Misericordia di rJzzano il servizio di trasporto alunni portatori di handicap
dalla propria abitazione all'edificio scolastico e viceversa per l'anno scolastico 201512016 alle condizioni
contenute nella lettera del Comune ed ai prezzi indicati nell'offerta presentata dalla stessa Associazione;
2) di procedere alla liquidazione delle spese alla Misericordia di tJzzano dietro presentazione di regolare tito-
lo abilitativo;
3) di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento per il periodo ottobre/dicembre 2015 come se-
gue:
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttez-

za dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.

26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma I' del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con loapposizione del visto di regolarità con-
tabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la
copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si prowede ad apporue il visto di regolarità contabile
della spesa, ai sensi dell'art.l51, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D,L.gs 18.8.2000 no 267 e

s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.

267/2000 e s.m.i.;
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Il Responsabile
CONTABILE

la copertura finanziaria
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