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N° PAP-00367-2015 
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 
02/07/2015 al 17/07/2015                                        
                                                  L'incaricato della pubblicazione 
                                                                Vincenza Miraglia 

 

DSG N° 000122/2015 del 02/11/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N° 53 del 30 Ottobre 2015 

 
1) OGGETTO:  Impegno di spesa per  trasporto alunni . affidamento a Distefano Maria 

Rosaria da Corleto Perticara . dgc N° 86 DEL 26.10.2015.  CIG SMART n° X0D1669EC1 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Ottobre nel proprio Ufficio, 

 
Il Responsabile dell’Area 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 86 del 29.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si assegna la somma di € 3.850,00  a valere sul titolo 1.04.05.03 del bilancio 2015.  
Dato atto che con la stesa delibera si prende atto del verbale d’urgenza redatto ai sensi dell’art. 175 
del DPR 207/2010 .  
 
 
Ritenuto dover procedere al relativo impegno di spesa ed alla conferma dell’affidamento alla ditta 
Distefano Maria Rosaria Via Nazionale, 94 85012 Corleto Perticara(PZ).  (P.IVA01433620760) 
  
 Visti: 

� il vigente Statuto Comunale; 

� il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

il “Regolamento Comunale dell’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi Comunali 

– Parte I° Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi”, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 64 del 16 giugno 2003, esecutiva; 

 
 

DETERMINA 
 



2) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 

3) Impegnare la somma di € 3.850,00 a valere sul titolo 1.04.05.03 del bilancio 2015” (vedasi 
delibera di G.C. n° 86-2015) 

4) Di affidare alla ditta DI Stefano M.R. il servizo di trasporto alunni alle seguenti condizioni :  
a. Viaggio andata e ritorno Guardia Armento : Lunedì, Mercoledì e Venerdì,  Andata Guardia- 

Armento partenza ore 8:00 per inizio orario ore 8:30. (compreso i margini di gestione dei 
tempi che normalmente occorre per raggiungere la scuola dalla piazza d’Armento); Ritorno 
Armento-Guardia ore 16.30 (compreso i margini di gestione dei tempi che normalmente 

occorre per raggiungere la piazza d’Armento dalla scuola). 
b. Il Martedì, Giovedì e Sabato  cambia solo l’orario di ritorno che è alle 13:30 da Armento-

Guardia Perticara.  
c. Per ogni giorno verrà corrisposto un compenso di € 70,00 oltre IVA al 10%,  significando che 

eventuali giornate di vacanze non verranno liquidate, mentre eventuali giornate di un solo 
viaggio (es. Solo andata o solo ritorno – vedasi momenti di gite scolastiche o altre attività 
didattiche particolari) verranno calcolate al 50% ovvero pari ad € 35,00 oltre IVA al 10% .  

d. Ogni altra ed eventuale esigenza giornaliera verrà concordata nei tempi e negli orari restando 
fermo il costo giornaliero.  

  
5) Di dare atto che è stato già avviato il servizio previa redazione di verbale d’urgenza inviato alla 

Giunta Comunale  come previsto dal comma 2) dell’art. 175 del DPR 207/2010.  
6) Si da atto che la tracciabilità delle spese avverrà mediante uso del CIG SMART n° 

X0D1669EC1 
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N° PAP-00450-2015 
Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 
24/12/2015 al 08/01/2016                                        
                                                  L'incaricato della pubblicazione 
                                                               Donata lauria  

 

DSG N° 000161/2015 del 24/12/2015 

Determinazione Area Tecnico -  Manutentiva  N° 83 del 23 Dicembre 2015 

OGGETTO:  Impegno di spesa per  trasporto alunni . affidamento a Distefano Maria Rosaria 

da Corleto Perticara . DGC N° 86 DEL 26.10.2015.  CIG SMART n° X0D1669EC1- Prosieguo 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di Dicembre nel proprio Ufficio, 

 
Il Responsabile dell’Area 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 86 del 29.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

assegna la somma di € 3.850,00  a valere sul titolo 1.04.05.03 del bilancio 2015.  

 

Dato atto che con la stesa delibera si acquisisce il verbale d’urgenza redatto ai sensi dell’art. 175 del 

DPR 207/2010 .  

 
Richiamata la propria determinazione n°  53 del 30.10.2015, con la quale si impegnava la somma di € 

3.850,00 a valere sul titolo 1.04.05.03 del bilancio 2015 e si affidava, alla ditta Distefano Maria Rosaria Via 

Nazionale, 94 85012 Corleto Perticara(PZ).  (P.IVA01433620760), il servizio di trasporto alunni alle seguenti 

condizioni :  
a. Viaggio andata e ritorno Guardia Armento : Lunedì, Mercoledì e Venerdì,  Andata Guardia- Armento 

partenza ore 8:00 per inizio orario ore 8:30. (compreso i margini di gestione dei tempi che normalmente 

occorre per raggiungere la scuola dalla piazza d’Armento); Ritorno Armento-Guardia ore 16.30 (compreso 

i margini di gestione dei tempi che normalmente occorre per raggiungere la piazza d’Armento dalla 

scuola). 

b. Il Martedì, Giovedì e Sabato  cambia solo l’orario di ritorno che è alle 13:30 da Armento-Guardia Perticara.  

c. Per ogni giorno verrà corrisposto un compenso di € 70,00 oltre IVA al 10%,  significando che eventuali 

giornate di vacanze non verranno liquidate, mentre eventuali giornate di un solo viaggio (es. Solo andata o 

solo ritorno – vedasi momenti di gite scolastiche o altre attività didattiche particolari) verranno calcolate 

al 50% ovvero pari ad € 35,00 oltre IVA al 10% .  

d. Ogni altra ed eventuale esigenza giornaliera verrà concordata nei tempi e negli orari restando fermo il 

costo giornaliero.  

 

Dato altresì atto: 



• che ancora il Pullmino in dotazione a questo Ente non è stato riparato e che, ad oggi, 

permangono le condizioni d’urgenza e contingenza tanto da richiedere, per non interrompere 

il servizio, un prosieguo dell’attività.  

• che è stato interpellato, per le vie brevi, il titolare della ditta Distefano, che ha dato la 

disponibilità a proseguire, agli stessi patti e condizioni, il servizio Navetta per il trasporto 

alunni della scuola media al Plesso di Armento (periodo Gennaio 2016).    
 Visti: 

� il vigente Statuto Comunale; 

� il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

il “Regolamento Comunale dell’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi Comunali – 
Parte I° Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 64 del 16 giugno 2003, esecutiva; 

 
 

DETERMINA 
 

2) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 

integralmente riportata e trascritta. 

3) Impegnare la somma di € 1.617,00 a valere sul titolo 1.04.05.03 del bilancio 2015” (vedasi 

delibera di G.C. n° 86-2015) 

4) Di affidare,per il per il mese di Gennaio 2016, in prosieguo, alla ditta Di Stefano Maria Rosaria, 

il servizio di trasporto alunni alle stesse condizioni della determinazione n° 53-2015 e che si 

riportano di seguito:  
a. Viaggio andata e ritorno Guardia Armento : Lunedì, Mercoledì e Venerdì,  Andata Guardia- Armento 

partenza ore 8:00 per inizio orario ore 8:30. (compreso i margini di gestione dei tempi che normalmente 

occorre per raggiungere la scuola dalla piazza d’Armento); Ritorno Armento-Guardia ore 16.30 (compreso 

i margini di gestione dei tempi che normalmente occorre per raggiungere la piazza d’Armento dalla 

scuola). 

b. Il Martedì, Giovedì e Sabato  cambia solo l’orario di ritorno che è alle 13:30 da Armento-Guardia Perticara.  

c. Per ogni giorno verrà corrisposto un compenso di € 70,00 oltre IVA al 10%,  significando che eventuali 

giornate di vacanze non verranno liquidate, mentre eventuali giornate di un solo viaggio (es. Solo andata o 

solo ritorno – vedasi momenti di gite scolastiche o altre attività didattiche particolari) verranno calcolate 

al 50% ovvero pari ad € 35,00 oltre IVA al 10% .  

d. Ogni altra ed eventuale esigenza giornaliera verrà concordata nei tempi e negli orari restando fermo il 

costo giornaliero.  

5) Di dare atto che è stato già avviato il servizio previa redazione di verbale d’urgenza inviato alla 

Giunta Comunale  come previsto dal comma 2) dell’art. 175 del DPR 207/2010,  e che questo 

rappresenta una proroga in quanto non sono state risolte le problematiche che ne resero 

urgente l’avvio.  

6) Si da atto che la tracciabilità delle spese avverrà mediante uso del CIG SMART n° X0D1669EC1, 

già assegnato al primo affidamento  

 
Il presente atto viene firmato alle parti in segno di accettazione delle condizioni 

(Art. 11 C.13 D.Lgs 163/2006 come novellato dal c. 6 art. 6 L. 9/2014) 

 
R.U.P.  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Area 

Tecnica –Manutentiva del Comune di  Guardia Perticara e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso questo Ufficio che 

lo ha emesso.  

 
Impresa 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 

Distefano Maria Rosaria e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso la sede della ditta Distefano Maria Rosaria 

(P.IVA 01433620760). 



N° PAP-00357-2015

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 30/10/2015 al 14/11/2015

L'incaricato della pubblicazione
VINCENZA MIRAGLIA












