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OGGETTO: Presa atto somme impegnate con Determine Dirigenziali di affidamento servizio 

di  trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, L.r.24/73, 

mediante richiesta abbonamenti  alle ditte concessionarie in esclusiva per varie 

tratte  per l’anno 2020. 
 

 

 

 

Ufficio proponente : Servizi Scolastici                   

                                                                                 

 

  
 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, al fine di  garantire il diritto allo studio, il servizio verrà erogato per l’anno 

scolastico 2020/2021 a circa n.315 studenti pendolari, costretti giornalmente a raggiungere altri 

Comuni per la regolare frequenza negli istituti scolastici non presenti in questo Comune;  
 

Atteso che con Determine del Responsabile sono stati affidati alle Ditte individuate per le varie 

tratte in concessionarie in esclusiva per il trasporto alunni pendolare per l’anno scolastico 

2019/2020:  

 >S.r.l Salvatore Lumia -  corrente in Agrigento 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;  
 

> Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I, 190 – 

concessionaria in esclusiva dell’autolinea extraurbana scolastica ”Sambuca di S. - S.S. 188-S.P. 70 - 

Bv. Gulfa - S. Margherita Belice - S.S. 188 - Montevago - S.S. 188 - S. P.43 - S.P. 48 - Sv. S.S.115 

per Castelvetrano - S.S.115 - Castelvetrano - S.S. 119 Sv. per Partanna - S.S.188- Partanna”  
 

>in affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2) lettera a) del D.L.g. n.50/2016 e s.m.i., alla la 

fornitura di abbonamenti mensili per il trasporto scolastico interurbano di n.19 studenti residenti 

delle scuole secondarie di II grado per la tratta di prosecuzione che da Castelvetrano conduce i 

pendolari all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo  alla medesima Ditta 

Società Cooperativa Autotrasporti Adranone; 
 

Che in considerazione dell’eccezionale stato d’emergenza sanitaria per il Covid-19, le Scuole di 

ogni ordine e grado hanno interrotto da marzo tutte le attività didattiche e quinti conseguentemente 

il servizio di trasporto veniva sospeso; 
 

Preso atto che, per quanto sopra esposto, gli affidamenti alle ditte  di trasporto e  i relativi impegni 

di spesa hanno prodotto delle economie come di seguito: 

- Determina n.131 del 30/09/2019 Impegno di spesa n. 1755/2020 € 83.364,71, CIG:804492414E in 

favore della S.r.l Salvatore Lumia -  corrente in Agrigento Via Pindaro 3/C ;  
 

- Determina  n.132 del 30/09/2019 Impegno di spesa n. 1794/2020 € 26.108,71, CIG 80518103CF 

in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso 

Umberto I, 190 
 

- Determina n. 133/2020 Impegno di spesa n. 1797/2020 € 3.669,66 CIG Z2D29F59C0  anche essa 

in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone - in affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 

comma 2) lettera a) del D.L.g. n.50/2016 e s.m.i per la tratta di prosecuzione che da Castelvetrano 

conduce all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo;   
 

Preso atto che sugli impegni sopra citati si è realizzata un economia complessiva di € 113.143,08; 
 

Viste 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 2020/2021 (D.A. n.2 del 10 agosto 2020); 
  
Visto il prospetto contabile, predisposto dalle Ditte in base al calendario scolastico ed alla su 

menzionata tabella “A” assessoriale; 
 

Che data la disponibilità finanziaria il servizio può essere assicurato per il periodo 

settembre/dicembre  2020,  atteso che la  spesa derivante ammonta ad € 113.143,08, compresa IVA;  
  



Ritenuto opportuno procedere a confermare e mantenere i relativi impegni sul capitolo n. 10450303 

denominato “Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi” impegnati sul bilancio 

dell’esercizio finanziari 2020, sufficienti a garantire il servizio di trasporto alunni pendolari per il 

periodo settembre/dicembre per  l’anno scolastico 2020/2021; 
 

Che con successivo atto si provvederà ad impegnare le somme necessarie a garantire il servizio di 

che trattasi per il periodo gennaio/maggio 2021  per le varie tratte interessate; 

 

Richiamate le determine Sindacali  nr. 05  e nr. 06 entrambe del 26/02/2020  e di nomina del 

Responsabile e del Vice responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 08 del 

28/02/2020, di nomina del  Responsabile dei  Servizi Scolastici; 
 

 Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti; 
 

Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL. e sm.i;  
 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti 

DETERMINA 
 

Prendere atto dell’economia realizzata sugli impegni di spesa assunti con le determinazioni sotto 

citate  a valere sull’esercizio finanziario 2020. 

●Determina n.131 del 30/09/2019 Impegno di spesa n. 1755/2020 - € 83.364,71, CIG:804492414E 

in favore della S.r.l Salvatore Lumia -  corrente in Agrigento Via Pindaro 3/C ;  
 

●Determina  n.132 del 30/09/2019 Impegno di spesa n. 1794/2020 - € 26.108,71, CIG 80518103CF 

in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso 

Umberto I, 190 
 

●Determina n. 133/2020 Impegno di spesa n. 1797/2020 -  € 3.669,66 CIG Z2D29F59C0  anche 

essa in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone - in affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36, comma 2) lettera a) del D.L.g. n.50/2016 e s.m.i per la tratta di prosecuzione che da 

Castelvetrano conduce all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo;   
 

dare atto che la complessiva somma di € 113.143,08 già impegnata sui relativi impegni citati 

verranno mantenuti per il periodo settembre/dicembre per  l’anno scolastico 2020/2021, a 

gravare sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici 

effettuati da terzi” del corrente esercizio finanziari, sufficienti a garantire il servizio di trasporto 

alunni pendolari per  n.315 studenti che ne hanno fatto richiesta;   
 

 dare atto che successivamente si provvederà ad impegnare le somme necessarie a garantire il 

servizio di che trattasi per il periodo gennaio/maggio 2021  per le varie tratte interessate; 
 

dare atto 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; 

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 SETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                   dott.ssa Margherita Giambalvo 

         F.to:  Maria Louisa Cardinale                                                   Il Vice Responsabile del Settore  

                                                                                                       F.to:   Maria Louisa Cardinale                                                                                                     

TTORE FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  con imputazione della 

spesa a seguente capitolo  n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici 

effettuati da terzi"   

                 



ANNO 2020   IMPEGNO N 1755 

ANNO 2020   IMPEGNO N 1794 

ANNO 2020   IMPEGNO N 1797 

                                                                 

   
                                                                              Il Dirigente del Settore Finanziario 

  01 OTTOBRE  2020                                 F.to:        Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
                         

                                                                  
  
 

 

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 05/10/2020 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/10/2020 

 

 

 

            Il Messo Comunale                                                  

      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 

                                                                                     Dott. Livio Elia Maggio 

 

 


