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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 

 

 

N. 29 DEL 24/01/2018 

 

 

OGGETTO:   Servizio di trasporto scolastico e servizi complementari 2018 ditta Marietta 

Aldo P. Iva 01894660016,  Cig 6302230CB5. Impegno di spesa.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Richiamati i seguenti atti:  

 

 la determinazione del responsabile dei servizi al Cittadino e alle Imprese  n. 224 del 

23/06/2015, con la quale sono state approvate le modalità di gara, per l’affidamento del 

servizio in oggetto; 

 

 il verbale di gara, depositato agli atti, con il quale l’appalto è stato aggiudicato in via 

provvisoria alla  ditta MARIETTA ALDO – Via Martiri della Libertà, 119/B – 10075 

Mathi (To)  - C.F. MRTLDA50B02D983U – P.I. 01894660016; 

 

 la determinazione del responsabile del servizio n. 315 in data 11 settembre 2015 con la 

quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto per il servizio di trasporto scolastico e 

servizi complementari alla ditta MARIETTA ALDO – VIA Martiri della Libertà, 119/B – 

10075 Mathi (To)  - C.F. MRTLDA50B02D983U – P.I. 01894660016 per il periodo 1 

settembre 2015/31 agosto 2017 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due; 

 

 La determinazione del responsabile dei Servizi al Cittadino e alle Imprese n. 15 del 

24/01/2017 “Servizio di trasporto scolastico e servizi complementari. Impegno di spesa 

a favore della ditta Marietta Aldo” con la quale sono stati assunti i seguenti impegni di 

spesa:  € 74.000,00 a carico del codice n. 04.06.1.03/ capitolo 1418 - denominato 

"servizio dei trasporti scolastici effettuato da terzi"  del Bilancio finanziario 2016/2018, 

gestione competenza 2017 - esigibilità 2017 ed € 7.500,00 a carico del codice n. 

10.02.1.03/ capitolo 1961 - denominato "servizio navetta"  del Bilancio finanziario 

2016/2018, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017; 

 

 La determinazione del responsabile dei servizi al Cittadino e alle Imprese  n. 334 del 

8/11/2017, con la quale è stato rinnovato l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico e servizi complementari fino al 31 agosto 2019 alla ditta MARIETTA ALDO 

– Via Martiri della Libertà, 119/B – 10075 Mathi (To)  - C.F. MRTLDA50B02D983U – 

P.I. 01894660016 (CIG: 6302230CB5). 

 

 Ritenuto necessario  impegnare: 

 

 la somma di €.  80.000,00 a copertura dei costi del servizio trasporto scolastico; 

 la somma di €.  10.000,00 a copertura dei costi relativi al servizio  complementare di navetta 

(Cimitero  e Mercato); 

 

 Dato atto che il Cig relativo alla gara è il seguente: CIG 6302230CB5;  
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 Considerato che: 

 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi  stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di 

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 

2016); 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità   spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati  contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 

1 luglio 2009  convertito nella Legge n.102/2009; 

 

Richiamati inoltre: 

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate : 

 

   la somma di € 80.000,00 a copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto 

scolastico    imputando la spesa a carico del codice n. 04.06.1,  capitolo 1418 - 

denominato "Servizio dei trasporti scolastici effettuato da terzi"  del Bilancio 

finanziario 2018/2020, gestione competenza ed esigibilità 2018;  

   la somma di € 10.000,00 a copertura dei costi di gestione del servizio 

complementare di navetta  imputando la spesa a carico del codice n. 10.02.1/ 

capitolo 1961 - denominato "Servizio navetta"  del Bilancio finanziario 2018/2020, 

gestione competenza ed  esigibilità 2018. 

 

2. di stabilire, a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è la sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile P.O. Servizi Sociali, 

al Cittadino e alle Imprese 
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3. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

6302230CB5 DIREZIONE 

SERVIZI 

CITTADINO E 

ALLE IMPRESE 

2018 56 1418 99 80.000,00 

6302230CB5 

  

DIREZIONE 

SERVIZI 

CITTADINO E 

ALLE IMPRESE 

2018 57 1961 99 10.000,00 
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