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Provincia di I S E R N I A
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Determina n° 47
Oggetto: ABBONAMENTI MENSILI TRASPORTO SCAOLSTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA.
L’ anno duemiladiciotto , il giorno cinque del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2017, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
PREMESSO che il Comune assicura agli alunni della scuola media inferiore residenti nel Comune di
Acquaviva che si recano presso altro Comune, il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti ai
servizi pubblici di linea, su richiesta degli interessati, mediante servizio affidato a terzi;
CONSIDERATO che, secondo le direttive in vigore, il servizio di cui trattasi può essere affidato solo a ditte
esercenti il servizio di trasporto pubblico locale;
DATO ATTO che l’unica ditta concessionaria di autolinee che opera nel comune è l’Azienda di Trasporti
Molisana S.p.A. con sede in Ripalimosani (CB);
ACCERTATO che gli alunni che hanno fatto richiesta per il mezzo pubblico di linea per l’anno scolastico
2017/2018 sono 13;
CONSIDERATO che il costo mensile dell’abbonamento ordinario A/R per la tratta Acquaviva d’Isernia –
Cerro al Volturno è di € 16,10 compresa iva al 10%;
RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 2.093,00 compresa IVA;
DATO ATTO che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente codice CIG: Z1F24FAC3A;
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n.9 del 29/03/2018, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO il DURC attestante verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale di questo Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di impegnare in favore della Ditta l’Azienda di Trasporti Molisana S.p.A. con sede in Ripalimosani (CB), la
complessiva somma di € 2.093,00 compresa Iva per la fornitura di n.13 abbonamenti scolastici rilasciati a
studenti pendolari di questo Comune per l’anno scolastico 2018/2019 ;
Di imputare la complessiva somma di € 2.093,00 sul bilancio di previsione 2018/2020 Cap. 1417- Codice di
bilancio 01.03-1.03.02.15.002 e precisamente € 837,20 sull’annualità 2018 e 1.255,80 sull’annualità 2019;
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura
Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 05/09/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 05/09/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

