
COMUNE DI ALANNO    
(PROV. PE) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA AFFARI GENERALI 

 
N. 167 del Reg. OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZBA10A7066. 
    

 
DATA: 05/09/14 

 

        
L'anno duemilaquattordici,  il giorno cinque del mese  di settembre  nel proprio ufficio,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSE CHE  il Sindaco, con apposito provvedimento individuava e nominava i responsabili degli 
uffici e servizi, attribuendo al sottoscritto, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 109 del medesimo 
T.U. n. 267/2000;  
DATO ATTO CHE si è reso assolutamente necessario, al fine di non interrompere un pubblico servizio 
quale quello del trasporto scolastico, data la forzata assenza per improrogabili esigenze familiari, dell’unità 
di ruolo addetto a tale servizio, quale autista scuolabus, provvedere urgentemente in merito, affidando alla 
Ditta Paris Tour corrente in Francavilla al Mare, il servizio di trasporto da scuola a casa e da scuola a casa, 
per il plesso scolastico di Alanno Scalo (giro denominato Coste delle Plaie), degli alunni della scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, consistente nel noleggio di numero 1 autobus da 
28 posti ivi compresi autista, carburante e eventuali altre spese di ordine tecnico, per il periodo di assenza del 
titolare e precisamente dal  09/09/2014 al 23/09/2014;  
DATO ATTO CHE la ditta in parola ha offerto di espletare tale servizio al prezzo praticato  nel decorso anno 
scolastico pari a € 98,42 IVA compresa, prezzo che, effettuati i dovuti calcoli e la dovuta indagine di 
mercato, è risultato conveniente per l’Ente;      
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter assumere l’impegno di spesa per detto periodo  per  un totale 
di  € 1.279,46 iva compresa, per il periodo dal  09/09/2014 al 23/09/2014, come comunicato dalla ditta 
interessata,  
VISTO il vigente regolamento comunale, per lavori, forniture e servizi in economia; 
VISTO  l'art. 183, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. che testualmente recita: 
     "Art. 183 - impegno di spesa":  

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di 
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto 
creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito 
della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151".; 

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

• La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
• di affidare alla ditta in premessa citata il servizio di trasporto scolastico sopra descritto, dal  

09/09/2014 al 23/09/2014; 
• di assumere, all’uopo, il relativo impegno di spesa per la  somma complessiva di € 1.279,46 IVA compresa, 

con imputazione sul cap. 766 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E   DI   A L A N N O 
PROVINCIA DI PESCARA 

 
C.F. 80013770682                                                                            TEL. 085/8573101-085/8573118 
P.I. 00326640687                                                                                                    FAX 085/8573692 

 

 
Alla Ditta Paris Tour  

Via Nazionale Adriatica Nord, 145 
66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)  

 
OGGETTO: Affidamento servizio di trasporto alunni con scuolabus: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria 
di primo grado, periodo 9 settembre 2014/23 settembre 2014 nel periodo di effettivo funzionamento delle scuole).  Giro 
di Alanno Scalo (Coste delle Plaie).  CIGZBA10A7066. 
    

Comunicasi che è stato affidato a codesta spettabile Ditta, il servizio in oggetto riportato, segnatamente per il  
periodo dal 9 settembre 2014 al 23 settembre 2014  per n. 13  giorni di effettivo funzionamento della scuola, alle 
condizioni tutte del precedente affidamento (trasporto scolastico 2014/2015) , significando che detto servizio dovrà 
essere effettuato nel periodo sopra indicato, al prezzo giornaliero di € 98,42 IVA  compresa e così per un totale 
presumibile di € 1.279,46 Iva compresa. 
Il servizio dovrà essere svolto così come di seguito: 

- trasporto, con scuolabus o automezzo idoneo di almeno 28 posti, (comprensivo di autista e carburante) degli 
alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria  e secondaria di primo grado, negli orari stabiliti e nei 
viaggi da casa a scuola e da scuola a casa, secondo le istruzioni fornite dal responsabile del servizio “Diritto 
allo Studio” e nell’osservanza puntuale del regolamento del servizio di trasporto scolastico, per n  4 ore 
lavorative circa; 

- vigilanza degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado durante il trasporto con lo scuolabus 
comunale; 

- trattandosi di servizio pubblico essenziale, la ditta s’impegna ad assicurare la continuità del servizio anche in 
caso di sciopero o indisponibilità del proprio personale garantendone il regolare svolgimento. 

- è a carico della ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del 
servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a  terzi , o a persone, restando a suo completo ed 
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.  

- la ditta appaltatrice, nell’esecuzione del servizio affidato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai 
regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate 
verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione comunale.        

 
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di sospendere, interrompere parzialmente o totalmente il 

servizio in qualsiasi momento, qualora sopravvengano giustificati  motivi o di variare il percorso affidato, con altro 
analogo, in relazione alle esigenze del servizio, senza che l’impresa aggiudicataria possa vantare alcun diritto.   

Codesta ditta dovrà autocertificare e comprovare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge per l’affidamento di detto servizio, nonché di aver ottemperato a tutti i  relativi obblighi di legge,  
per quanto concerne l’assunzione di personale e gli affidamenti di servizi. 
 Si prega di restituire il duplo della presente firmato per accettazione, corredato di:  

� copia del documento di identità del legale rappresentante della ditta; 
� carta di circolazione del mezzo, nonché copia dell’autorizzazione a circolare sul territorio di Alanno 

debitamente completata; 
�  copia polizze assicurative; 
� copia autorizzazione all’esercizio della professione rilasciata dalla regione Abruzzo; 
� nominativo e recapiti telefonici autista.  

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   ( LIVIA DI GIUSEPPE)                                                                
                                 

 
La sottoscritta ditta,  ACCETTA l’incarico e, contestualmente,  autocertifica di essere in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’affidamento di detto servizio,  nonché di aver ottemperato a tutti i 
relativi obblighi di legge,  per quanto concerne l’assunzione di personale e gli affidamenti di servizi.  
 
FIRMA 
 
 
 
 



La presente determinazione: 
 
⌧ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni. 
� Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione 

dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 
77 e successive modificazioni. 

� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio 
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, 
del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni. 

⌧ La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 
cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 200, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione 
della predetta attestazione. 

⌧ A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
la Sig. Ins. Livia di Giuseppe e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 
� 085/8573101.  

 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                f.to (Ins. Livia Di Giuseppe) 
                                                  
               
                                 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
In relazione al disposto dell' art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto, n. 267 
 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 
La copertura finanziaria della spesa. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 05/09/2014 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            f.to  (Rag. Carmine Colasante) 
                                
 

N…………….del Registro delle 
PUBBLICAZIONI DELL'ALBO PRETORIO 

________________________ 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal………………………. 
al……………………… 
 
Data………………                                                      
 

                                                                                 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
                                 

 
 
 


