COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. 216 DEL 18.10.2013
CODICE CIG 5566884201
OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SAILING TOUR PER IL
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
SCOLASTICO.
PERIODO
16
SETTEMBRE
2013/31.12.2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 14 del 31.08.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)
Premesso che:
-

in data 30.06.2013 è scaduto il contratto con la ditta Sailing Tour di Fiorenzuola
d’Arda e che tale scadenza ha coinciso con la fine dell’anno scolastico;
che erano state avviate le pratiche per l’individuazione del nuovo soggetto
gestore
del
servizio
di
trasporto
scolastico
per
il
periodo
06.09.2013/30.06.2016;

Considerato che a seguito di una revisione dei giri e dei percorsi per l’avvio del
nuovo anno scolastico sono emerse delle variazioni che hanno richiesto una revisione
degli atti assunti sia dalla Giunta comunale che dal Responsabile del Servizio Sociale,
e che pertanto, tenuto conto dei tempi per l’effettuazione della gara, non veniva
assicurato l’inizio del servizio per la data di inizio dell’anno scolastico;
Considerato che, in data 16.09.2013 è iniziato l’anno scolastico e
l’Amministrazione Comunale deve assicurare il servizio di trasporto scolastico,

che

Preso atto che, nelle more dell’espletamento della gara di affidamento del servizio di
trasporto scolastico, si effettua una proroga, per un periodo limitato a far data dal
16.09.2013 e fino al31.12.2013, alla ditta SAILING TOUR di Fiorenzuola d’Arda che ha
eseguito il suddetto sevizio durante l’ultimo triennio agli stessi patti, prezzi e
condizioni del precedente affidamento, salvo l’adeguamento prezzi previsti dall’ISTAT;
Preso atto che la ditta Sailing Tour si è resa disponibile alla proroga per il periodo
16.09.2013/31.12.2013;
Preso atto che la spesa da sostenere per il suddetto periodo sarà di € 48.000,00 IVA
compresa;
Richiamati:





L’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Lo statuto comunale;
DETERMINA

1) di prorogare il contratto per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico
alla ditta SAILING TOUR di Fiorenzuola d’Arda per il periodo
16.09.2013/31.12.2013 agli stessi patti, prezzi e condizioni del precedente
affidamento, salvo l’applicazione della rivalutazione dei prezzi ISTAT;
2) di impegnare la somma di € 48.000,00 iva compresa al capitolo 10405030100
“ servizio trasporto alunni” del bilancio 2013;
3) di liquidare la spesa, a cura del Responsabile del Servizio Sociale, senza
l’adozione di un ulteriore atto formale;
4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa prevista ai sensi del comma 4° dell’art. 151 del D.lgs.
267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 216 DEL 18.10.2013.
OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SAILING TOUR PER IL
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
2013/31.12.2013

SCOLASTICO.

PERIODO

16

SETTEMBRE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 18.10.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.TO

A.S. Veruska Renzella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Importo spesa Euro

48.000,00

Intervento e capitolo di
Bilancio
10405030100

Impegno contabile n.

34983

Castell’Arquato, 18.10.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

F.TO

