COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali
e Sanitari

Servizio: Scuola

Determinazione n. 220 del 28/06/2013

OGGETTO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI FASCIA D'ETA' 3-8 ANNI, ANNO 2013 AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO ED IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013;
Richiamata, altresì, la determinazione n. 188 in data 10/06/2013 del Capo Settore P. I., Cultura,
Sport, Politiche Giovanili, Servizi alla Persona Sociali e Sanitari, con cui sono stati organizzati i
servizi e le attività dei Centri Ricreativi Estivi per le fasce d'età 3-6 anni e 6-8 anni;
Atteso che nel piano delle attività sono state organizzate una visita di un'intera giornata a "La
Fabbrica dell'Acqua" a Serravalle di Berra (FE) ed un'uscita di mezza giornata al maneggio di
Francolino (FE), le cui quote sono già state previste all'interno del costo delle rette dei servizi;
Visto inoltre che l'organizzazione delle attività prevede lo svolgimento di due gite di un'intera
giornata nelle seguenti località, entrambe soltanto su richiesta delle famiglie:
Fattoria "Zia Isa" a Contrapò (FE) - intera giornata e su richiesta delle famiglie;
Parco Zoo Safari a Ravenna - intera giornata e su richiesta delle famiglie;
Considerato che con la succitata determinazione si dava atto che si sarebbe provveduto con
successivo atto, a chiusura del periodo di iscrizione per le famiglie ,all'organizzazione delle gite
facoltative di un'intera giornata, compresi i trasporti;
Visto che le iscrizioni ricevute per le gite su richiesta delle famiglie sono le seguenti:

Fattoria "Zia Isa"

3-6 ANNI

6-8 ANNI

n. 19

n. 20

Parco Zoo Safari

17

" 23

Ritenuto di provvedere al noleggio di automezzi anche per le uscite a Serravalle di Berra ed a
Francolino in considerazione del numero dei frequentanti e degli accompagnatori, il quale non
consente di effettuare un solo servizio in andata ed in ritorno per la capienza posti degli scuolabus,
utilizzati durante l'anno scolastico dalla Ditta SST Trasporti a seguito della convenzione stipulata
per l'affidamento del servizio di trasporto;
Atteso che, pertanto, sono stati richiesti preventivi di spesa a diverse Ditte specializzate nel settore
e che dai preventivi pervenuti dalle Ditte SST TRASPORTI S.R.L., MANGHERINI AUTOSERVIZI
S.N.C., LA VALLE TRASPORTI S.R.L. ed AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. le offerte
economicamente più vantaggiose risultano essere le seguenti:
SST TRASPORTI S.R.L. di Ferrara con un pullman da 56 posti al costo, esclusa I.V.A. al 10%, di
Euro 290,00 ognuno per la gita alla fattoria "Zia Isa" ed al maneggio di Francolino;
LA VALLE TRASPORTI S.R.L. di Ferrara con un pullman da 52 posti al costo, esclusa I.V.A. al
di Euro 300,00 per la gita a "La Fabbrica dell'Acqua" a Serravalle di Berra;
10%,
MANGHERINI AUTOSERVIZI S.N.C. di Ferrara con un pullman da 54 posti al costo, inclusa I.V.A.
al
10%, di Euro 400,00 per lo Zoo Safari a Ravenna;
Visto, quindi, che occorre incaricare tali Ditte per l'effettuazione dei succitati servizi;
Dato atto che, dalle spese complessive quantificate per le due gite facoltative, si evince che le
quote a carico degli utenti per il trasporto sono le seguenti:
Fattoria "Zia Isa" Euro 6,93 - Parco Zoo Safari Euro 8,51;
VERIFICATO che dai conteggi predisposti si evince che per tutta l'organizzazione del servizio di
trasporto per tutte le uscite sopra specificate si dovrà sostenere una spesa complessiva di Euro
1.368,00;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

- Di impegnare per l'effettuazione dei servizi di trasporto per le uscite, specificate in premessa, dei
bambini iscritti ai Centri Estivi 3-8 anni iscritti ai Centri Estivi la somma complessiva di Euro
1.368,00 da imputare al Cap. 810 Int. 1040502 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, che
presenta la necessaria disponibilità.
- Di incaricare le seguenti Ditte per lo svolgimento dei servizi di trasporto di seguito specificati:
SST TRASPORTI S.R.L., con sede a Ferrara in Via S. Trenti n. 35, con pullman da 56 posti al
costo, esclusa I.V.A. al 10%, di Euro 290,00 ognuno per la gita alla Fattoria "Zia Isa" a Viconovo
ed al maneggio di Francolino (FE);

LA VALLE TRASPORTI S.R.L., con sede a Ferrara in Via Marconi n. 47/49, con un pullman da 56
posti al costo di Euro 300,00, esclusa I.V.A. al 10%, per la visita a "La Fabbrica dell'Acqua" a
Serravalle di Berra (FE);
MANGHERINI AUTOSERVIZI S.N.C., Via della Forza n. 6 — Ferrara, con un pullman da 54 posti al
costo, compresa I.V.A. al 10%, di Euro 400,00 al Parco Zoo Safari di Ravenna.
- Di stabilire che le quote da porre a carico delle famiglie per le gite facoltative sono le seguenti:
Fattoria "Zia Isa" Euro 6,93 - Parco Zoo Safari Euro 8,51.
- Di dare atto che con determinazione n. 188 del 10/06/2013 sono già state assunte a carico del
Cap. 810 Int. Bilancio Comunale le spese per gli accompagnatori nelle gite con l'impegno n.
242/2013.

Lì, 28/06/2013

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
St=fa 'a Bonazzi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di
approvazione,

DETERMINA

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
SOPRARIPORTATA.
- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mastrangelo Dr.ssa Silvia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n:)US /c202.3

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

0 5 )10, 2013 1
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

4 LU G, 2013
Il Ca o-Settore

