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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che con  propria determina a contrarre n. 125 del 20/09/2016,  ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 50/2016, è stato affidato alla Ditta “ MAVI DRIVER di Maurilio Viola  Cod. 
Fiscale:VLIMRL68B03A089B, il servizio di trasporto scolastico interurbano per n.5 studenti, iscritti all’Istituto 
Tecnico Industriale “R. D’Altavilla ”con sede a Mazara del Vallo, la cui tratta non è servita da mezzi pubblici di 
linea, per l’importo complessivo (con ribasso dello 0,010% ) di € 5.089,99 comprensivo di IVA, pari a circa  € 
5,27  per ogni corsa ( andata e ritorno) per ogni studente ;  
 
Che come enunciato, nella su indicata determina n.125/2016,  al punto 3)  b)  il numero degli studenti in oggetto 
può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, ; 
 
Atteso ché  è pervenuta una nuova richiesta di studente, residente in questo comune, assunta al protocollo  al 
n.15984 il 23/09/2016,  iscritto all’Istituto Tecnico Industriale “R. ’Altavilla” con sede a Mazara del Vallo, 
con la quale  chiede di poter usufruire del servizio di Trasporto Santa Margherita di Belice – Mazara del 
Vallo; 
 
Che al fine di garantire il diritto allo studio  a studenti  pendolari, ai sensi del comma 1 dell’art.1 L.r. 24/73 
come sostituita dal comma 60 dell’art. 139 della L.r. n. 4/2003, si ritiene  ammissibile la su indicata richiesta;  
 
Ritenuto necessario,  in virtù dell’ammissione della superiore richiesta, variare il numero degli studenti da 5 
a 6, che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico - tratta Santa Margherita di Belice – Mazara del 
Vallo, affidato alla Ditta “ MAVI DRIVER di Maurilio Viola  Cod. Fiscale:VLIMRL68B03A089B; 
 
 Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle posizioni 
organizzative; 
 
Visto il decreto legislativo n.267/00; 
 
per i motivi in premessa specificati, 

 
DETERMINA 

 
1)  Di garantire, ai sensi L.r. 24/73, allo studente, residente in questo comune, che ne ha fatto richiesta, il servizio 
di  trasporto scolastico interurbano tratta Santa Margherita di Belice -  Mazara del Vallo andata e ritorno. 
 
2) Di variare il numero degli studenti, che usufruiranno del trasporto Santa Margherita di Belice/Mazara del 
Vallo, affidato alla Ditta  “MAVI DRIVER” di Maurilio Viola, alle stesse modalità e  condizioni, definite con  
Determinazione  n. 125 del 20/09/2016,  da 5 a numero  6.  
 
3)Di integrare l’impegno di  spesa assunto con propria determina n.125/2016 al capitolo n.10450303 denominato 
"Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi”, della ulteriore occorrente somma di € 990,60, 
(periodo settembre 2016/maggio 2017) di cui ,  
 -€ 388,30      Bilancio 2016  
- € 602,30      bilancio pluriennale 2017. 
- che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito 
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
 
4) Di rimettere copia della presente, all' Ufficio Contratti, al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e per la registrazione nel registro generale 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  n.10450303 
denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi"   
 
Bilancio 2016                     IMPEGNO  N.1604 
 
Bilancio pluriennale 2017  IMPEGNO N. 1605                                                              

  
 
 
 Lì 29 Settembre 2016 
 
                                                                                   Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                              F.TO      Luigi Milano  
 
                                                                                                   _____________________________ 

 
                                                                      

 

 
CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il 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 
_06/10/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _07/10/2016_ 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 
                                                                                   Dott.ssa Antonina Ferraro 


