
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2

N. DET / 331 / 2016 DEL 27-09-2016

AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 339 - 2016 DEL 12-09-2016

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 

DITTA PASSUELLO P E C DI ZUGLIANO - CIG 6293429DE4 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  

D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/18;

RICHIAMATE:

– la deliberazione n. 123 del 10 giugno 2015 con cui la Giunta Comunale ha espresso indirizzi al  

Responsabile  del  Servizio  relativamente  all'indizione  di  gara  mediante  procedura  aperta  per  

l'affidamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  aa.ss  2015/2016-2016/2017,  riservandosi 

l'Amministrazione Comunale,  alla scadenza del contratto,  di affidare nuovi  servizi consistenti  

nella ripetizione di servizi analoghi a quelli dell'appalto in argomento per ulteriori due anni ai  

sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgv 163/2006;

– la determinazione R.P n. 86 del 10 luglio 2015 con cui il Responsabile del Servizio ha approvato  

il verbale delle operazioni relative alla gara in argomento e nominato aggiudicataria provvisoria 

della stessa la ditta Passuello Giovanni snc di Passuello P & C di Zugliano, Ditta che ha offerto il  

ribasso del 2,52% sull'importo complessivo annuo di € 41.946,40, da maggiorarsi dell'I.V.A;

– la  determinazione  R.P n.  114  del  14  settembre  2015  con  cui  il  Responsabile  del  Servizio,  

espletate  ed acquisite  agli  atti  le  verifiche dei  requisiti  di  cui  ai  punti  1 e 2 Sezione B) del  

Disciplinare  di  gara  (requisiti  di  ordine  generale  e  requisiti  di  idoneità/qualificazione 

professionale),  dando atto  che quelli  relativi  alla  capacità  economica  e  finanziaria  e  capacità 

tecnica  organizzativa  erano  già  stati  acquisiti  in  sede  di  gara,  ha  approvato,  per  la  gara  in  

argomento, l'aggiudicazione definitiva;

RITENUTO opportuno procedere con i relativi impegni di spesa per i periodi settembre/dicembre 

2016  e  gennaio/giugno  2017,  con  imputazione  della  somma  di  €  46.108,04  al  Capitolo  12400  e 

precisamente:



*€ 18.443,22 per il periodo settembre/dicembre 2016, bilancio 2016

*€ 27.664,82 per il periodo gennaio/giugno 2017, bilancio 2017;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che il 

codice CIG per il suddetto servizio di trasporto è il seguente 6293429DE4 e che tale codice dovrà essere 

riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c.5 delle Legge sopracitata;

VISTA la  disponibilità  dello  stanziamento cui  va  imputata  la spesa e  ciò anche ai  fini  della  

copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 

modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1) di impegnare e di imputare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi 

ritrascritto,  apposito  impegno  di  spesa  a  favore della  Ditta  Passuello  Giovanni  s.n.c  di 

Passuello P & C di Zugliano, aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico per l'anno 

scolastico2016/2017, al Capitolo 12400 come di seguito:

*€ 18.443,22 per il periodo settembre/dicembre 2016, bilancio 2016

*€ 27.664,82 per il periodo gennaio/giugno 2017, bilancio 2017;

2) di imputare, quindi, la spesa presunta di € 46.108,04 in relazione alla esigibilità dell'obbligazione 

come di seguito :

Capitolo Importo Annualità imputazione

12400 € 18.443,22 2016

12400 € 27.664,82 2017

3) di introitare, altresì, la somma presunta di € 8.305,00 al Capitolo 3100 derivante dalle quote a  

carico delle famiglie ed in relazione alle esigibilità delle obbligazioni come di seguito:

Capitolo Importo Annualità imputazione

3100 € 4.152,50 2016

3100
€ 4.152,50

2017

4) di procedere con la liquidazione mensile della spesa tramite ordinanza di liquidazione;

5)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs n. 267/2000, il programma dei conseguenti 

pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento.  È  compatibile  con  i  relativi 



stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di bilancio”,  

introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


