
COMUNE DI ALANNO  
(PROV. PE) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

 
N. 106 del Reg. OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO COMUNALE DI: 

TRASPORTO SCOLASTICO UNA TRATTA  PERIODO 3 MARZO 2014 -11 
GIUGNO 2014 (DURANTE I PERIODI DI FUNZIONAMENTO DELLE 
SCUOLE SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO).  CIGZ650DDD871. 

 
DATA : 24/05/2014 

 

        
L' anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del  mese di maggio, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO 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 T.U. n. 267/2000; 
RICHIAMATI: 

� l’atto deliberativo della Giunta Comunale  n. 62 del 03/09/2013; 

� la propria precedente determina n. 167 del 10/09/2013; 

� la propria precedente determina n. 36 del 15/02/2014; 
 

� la propria precedente determinazione n. 41 del 28/02/2014, con la quale si è provveduto, previa 
approvazione del verbale di gara, all’aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio in 
parola, alla ditta PARIS TOUR, via Nazionale Adriatica nord,145 Francavilla al Mare (CH) fino alla 
verifica della documentazione di rito; 

 
� la propria precedente determina n. 42 del 01/03/2014 ;  

                     
                  VISTO il vigente regolamento comunale, per lavori, forniture e servizi in economia; 

VISTO il T.U.E.L. n° 267/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163; 
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"; 

 

DETERMINA 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. Di affidare in via definitiva, per le motivazioni già espresse nella precedente determina n. 41 del 

28/02/2014 ed esperite le dovute verifiche nella documentazione di rito, il servizio comunale di 
trasporto scolastico una tratta periodo 3 marzo 2014/11 giugno 2014 (durante i periodi di 
funzionamento delle scuole secondo il calendario scolastico), alle condizioni tutte del capitolato 
d’appalto e della lettera d’invito e al prezzo unitario di € 98,42  al giorno oltre IVA per presumibili 
giorni 79 di scuola; 

3. di impegnare, contestualmente, sul cap. 767 del bilancio c.e., la  somma di € 787,36 esclusa IVA e 
così per un totale di € 866,10 relativamente al mese di giugno 2014; 

4. di confermare, altresì,  tutti i precedenti impegni di spesa. 
 

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

     
 



 
 
 
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 09/06/2014 
                                                                                           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  
                                 

 


