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OGGETTO: Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, 
L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti a ditte concessionarie in esclusiva: 
Salvatore Lumia s.r.l – Agrigento. Impegno di spesa -Settembre/ottobre 2016.  

                             Codice CIG: ZBE1B1D9C4 
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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che i comuni assicurano, ai sensi della legge regionale 24/73, il trasporto  gratuito agli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado, che si recano presso altri comuni per frequentare 
scuole pubbliche, statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza corrispondente 
scuola pubblica; 
Che il servizio rientra tra i servizi obbligatori dell’ente e , generalmente ,viene erogato attraverso il 
rilascio di abbonamenti ai servizi pubblici di linea, secondo le modalità indicate dalle circolari 
dell'Assessorato regionale BB.CC.AA.e P.I., n. 16 del 08/10/03 e n. 11 del 02/05/05; 
 
Considerato che, per garantire il diritto allo studio, il servizio viene erogato per l’anno scolastico 
2016/2017, a circa n.304 studenti pendolari, costretti giornalmente a raggiungere altri comuni per la 
regolare frequenza negli istituti scolastici non presenti in questo comune;  
 
Che il servizio sarà garantito, mediante richieste di abbonamenti, alla sotto indicata Ditta, che serve 
i percorsi scolastici  interessati, in quanto concessionarie dell’autolinea extraurbana scolastica in 
esclusiva  in virtù di contratti di affidamento provvisorio ( ex legge  n. 1822 del 28/09/1939) prorogati al 
31/12/2017,con D.D.S.n.499/S1 del 04/04/2016, stipulati con l’Assessorato regionale Turismo, 
Comunicazioni e Trasporti della Regione,:  
-la Ditta Salvatore Lumia s.r.l - Via Pindaro 3/C, Agrigento - concessionaria, in esclusiva, delle 
autolinee Montevago/Santa Margherita di Belice/Sambuca di Sicilia/Agrigento e Montevago/Santa 
Margherita di   Belice/BivioMisilbesi/Menfi/BivioCarboj/Sciacca; 
 
Attesochè  i servizi di trasporto, ai sensi dell’ art.10 del D. Lgs., n. 50/2016, rientrano tra le attività 
previste all’art.118 dello stesso decreto, ai quali non si applicano le disposizioni del Codice dei 
Contratti, trattandosi di  servizi  in concessione  della Regione ;  
 
Che, altresì, le tariffe applicate sui percorsi extraurbani sono stabilite dell'Assessorato del Turismo 
delle  Comunicazioni e dei  Trasporti della Regione Sicilia ,come da Tabella "A" del decreto n. 
2432 del 07/10/13; 
 
Visto il calendario scolastico regionale 2016/2017 (D.A. n.2672 del 31/05/2016) ; 
 
Visto il prospetto contabile, predisposto  dalla Ditta Lumia in base al calendario scolastico ed alla su 
menzionata tabella “A” assessoriale ; 
 
Che con Delibera di G.C. n. 87 del 28/07/2016  è stato approvato il P.E.G. relativo all’assegnazione 
delle risorse  del Bilancio di Previsione 2016- 2018 ai Responsabili  dei Settori;  
 
Che data la disponibilità finanziaria il servizio può essere assicurato per il periodo settembre –
ottobre 2016,la cui spesa derivante ammonta ad € 45.430,80, compresa IVA  di cui  € 1.711,06 già 
impegnata sull’intervento n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici 
effettuati da terzi” imp. n. 2114/16- CIG: ZBE1B1D9C4;  
 
Richiamata  la delibera di G.C. n. 141 del 30/10/2013 avente per oggetto “Determinazione quota di 
compartecipazione”; 
 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle 
posizioni organizzative; 



 
Visto l’art.13 della L.r. 30/2000; 
 
Visto il decreto legislativo n.267/00; 
 
per i motivi in premessa specificati, 

 
DETERMINA 

 
1) di assicurare, dal 14 settembre al 31 ottobre 2016, il trasporto gratuito, di cui alla legge regionale 

24/73 e successive modifiche ed integrazioni, a circa 304 studenti delle scuole secondarie di II 
grado, residenti, che frequentano Istituti, siti nei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera; 

 

2) di subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica, da attestare a mezzo dei  
certificati  trasmessi dalle scuole, ai sensi della circolare dell’Assessorato BB.CC. AA. e P.I. 
n.11 del 2 maggio 2005; 

3) di richiedere,  per il periodo suddetto, il rilascio dei  relativi abbonamenti alla Ditta  Salvatore 
Lumia s.r.l - Via Pindaro 3/C, concessionaria, in esclusiva, delle autolinee Montevago/Santa 
Margherita di Belice/Sambuca di Sicilia/Agrigento e Montevago/Santa Margherita di   
Belice/BivioMisilbesi/Menfi/BivioCarboj/Sciacca, per la complessiva spesa di € 
45.430,80,compresa IVA al 10%, di cui  € 1.711,06 già impegnata sull’intervento n.10450303 
denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” impegno n. 
2114/16- CIG:6528360D16;                        

4) di impegnare la somma di € 43.719,74, compresa IVA 10%,  occorrente per i mesi di 
settembre/ottobre 2016, sul capitolo  di bilancio del corrente esercizio finanziario  n.10450303 
denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” – CIG: 
ZBE1B1D9C4;. 

5) di dare atto che: 

     - il numero degli studenti in oggetto può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico; 
    - come previsto  dell’art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno 

pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza; 

6) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni.  

                                                                                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    F.TO      Maria Louisa Cardinale                                              F.TO   Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – 
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al 
capitolo intervento  n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati 
da terzi"   
 
ANNO 2016 IMPEGNO N 2114    
                 
ANNO 2016   IMPEGNO N 1326 
                                                                 

            Lì 12 SET. 2016 
 

                        Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                                  F.TO       Luigi Milano  

 
                                                                     

  
 

 
CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 
line, il giorno ____16/09/2016__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __19/06/2016_ 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 
                                                                                   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 


