
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Scuola 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 15 del 07/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
- IMPEGNO DI SPESA PER l° SEMESTRE 2013. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con cui la Giunta 
Comunale ha individuato i 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; 

Ricordato che con deliberazione di G. C. n. 51 del 05.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la Convenzione con Agenzia Mobilità Impianti—AMI S.r.l. di Ferrara per l'esecuzione, 
assieme all'Agenzia Regionale di Sviluppo delle Gare Telematiche per forniture e servizi per 
Pubbliche Amministrazioni Intercent ER, di una gara unica a livello provinciale e comprendente 
anche il territorio vigaranese, per l'individuazione del soggetto fornitore del servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni delle scuole dell'obbligo con sedi in questo Comune, a valere dall'anno 
scolastico 2012/2013 fino al termine dell'anno scolastico 2014/2015, con possibilità di proroga per 
pari periodo; 

Richiamate le determinazioni n. 298 del 26/09/2012 e n. 445 del 31/12/2012, e tutto quanto in esse 
riportato, con cui sono stati assunti impegni di spesa per complessivi Euro 68.986,00 per le spese 
per il servizio di trasporto scolastico a valere per l'anno scol.co  2012/2013, relativamente al 
periodo settembre/dicembre 2012; 

Atteso che è ora indispensabile procedere ad impegnare la somma necessaria per lo svolgimento 
del servizio nel I° semestre 2013, al fine di dare continuità nel rispetto del calendario scolastico; 

Considerato che, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito questo territorio comunale nel 
mese di maggio 2012, le sedi delle Scuole Primarie hanno avuto una nuova collocazione nel 
capoluogo e che, inoltre, si è modificato il percorso degli scuolabus utilizzati in conseguenza della 
chiusura al traffico di alcune vie ed anche della necessità di accompagnare gli alunni presso la 
palestra comunale, non essendovi nei moduli scolastici spazi per lo svolgimento dell'attività 
ginnica; 



Considerato, inoltre, che a tutt'oggi non è ancora pervenuta dall'Istituto Comprensivo "A. Costa" la 
richiesta per il servizio di trasporto per le uscite didattiche che verranno effettuate dai vari plessi 
scolastici; 

Atteso, quindi, che al momento non è possibile quantificare la spesa necessaria per lo svolgimento 
del servizio di trasporto e che, pertanto, si ritiene per il IO semestre 2013 di impegnare la somma di 
Euro 41.100,00, inclusa I.V.A. al 10%, calcolata per tale periodo sull'offerta economica per 
l'affidamento in convenzione del servizio, la quale verrà eventualmente integrata con ulteriore 
impegno di spesa nel caso che il chilometraggio complessivo che verrà effettuato dovesse essere 
superiore a quello stabilito dal relativo Disciplinare di Gara; 

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 la somma complessiva di Euro 41.100,00 ,inclusa I.V.A. al 10%, per lo svolgimento 
del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo fino al termine del corrente anno 
scolastico, con imputazione al fondo di cui al Cap. 730 Int. 1040503 "Spese per il servizio dei 
trasporti scolastici effettuato da terzi" del Bilancio dell'esercizio in corso, che offre la necessaria 
disponibilità. 

- Di dare atto che l'impegno testè assunto verrà eventualmente integrato con successivo atto 
qualora il chilometraggio complessivo, realmente effettuato, dovesse essere superiore a quello 
stabilito dal relativo Disciplinare di gara. 

-Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 07/01/2013. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Stefania Bonazzi 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione dell'Ufficio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mastrangelo Dr.ssa SII • 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 



VISTO DI REGOLARITA' 	 ATTUTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  ‘..1 	j- 13 

lì, 

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 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  

Il Capettore 
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