COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 173

Del 18/11/2015

Originale

Registro Generale N. 411
Del 18/11/2015

Oggetto: Liquidazione per servizio di trasporto scolastico intercomunale –
settembre-ottobre 2015 - CIG Z34215B5023.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°8 del 31.07.2015, con il quale veniva individuato il
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 2 deI 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Vista la deliberazione C.C. n°23 del 30.09.2005 con la q uale si stabiliva di gestire in forma
associata con i Comuni di Boroneddu e Soddì il servizio di trasporto degli alunni della
scuola dell’obbligo e della scuola dell’infanzia e si approvava contestualmente lo schema
di convenzione, concordando altresì che i Comuni associati si alternassero ogni tre anni
nell’espletare le funzioni di Comune capofila per l’espletamento delle procedure di
affidamento del servizio;
Dato atto che il Comune di Ghilarza, con deliberazione C.C. n°48 del 28.11.2008, aderì
alla convenzione per i bambini residenti nella frazione di Zuri;
Vista la deliberazione C.C. n°25 del 23.11.2011 di modif ica dell’art. 7 della convenzione
per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole
materne, elementare e medie dei Comuni di Boroneddu, Soddì e Tadasuni e
successivamente Ghilarza per la frazione di Zuri, limitatamente alle modalità di pagamento
all’impresa, prevedendo il trasferimento dei fondi al Comune che per rotazione risulta
capofila;
Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali è stato disposto di individuare quale ente
capofila per l’affidamento e la gestione per l’anno scolastico 2015-2016 il comune di
Tadasuni:
• Giunta Comunale n°45 del 31.07.2015 – Comune di Bo roneddu;
• Giunta Comunale n°76 del 06.08.2015 – Comune di Gh ilarza;
• Giunta Comunale n°46 del 06.08.2015 – Comune di So ddì;
• Giunta Comunale n°9 del 07.08.2015 – Comune di Tad asuni;
Richiamate le proprie determinazioni n°158 del 09.10.2015, n°1 61 del 20.10.2015 e
n°170 del 10.11.2015 rispettivamente di:
• aggiudicazione definitiva efficace del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole materne, elementare e medie dei Comuni di Boroneddu, Ghilarza –
frazione di Zuri, Soddì e Tadasuni per l’anno scolastico 2015-2016, alla ditta

Cooperativa Oristanese Bus 90 con sede ad Oristano, per un importo di €.
36.900,00 più Iva;
• impegno parziale a favore della Cooperativa Oristanese Bus 90 con sede ad
Oristano;
• di accertamento e impegno ad integrazione della propria determinazione n°161 del
20.10.2015 con la somma di €. 18.670,59 (di cui €. 9.527,15 sul bilancio 2015 ed €.
9.143,44 sul bilancio 2016), a favore della Cooperativa Oristanese Bus 90 con sede
ad Oristano;
Visti i certificati di pagamento n°1 e n°2 del 10.11.2015 , relativi alla gestione del Servizio
di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, elementare e medie dei Comuni
di Boroneddu, Ghilarza – frazione di Zuri, Soddì e Tadasuni per l’anno scolastico 20152016, sulla base del contratto repertorio n°1 del 0 4.11.2015, rispettivamente per i mesi di
settembre e ottobre 2015;
Viste le fatture elettroniche della Cooperativa Oristanese Bus 90 con sede ad Oristano
n°125/E del 10.11.2015, nostro protocollo n°2178 de l 11.11.2015, relativa al mese di
settembre 2015 e n°126/E del 10.11.2015, nostro pro tocollo n°2179 del 11.11.2015,
relativa al mese di ottobre 2015, ciascuna di € 3.690,00 più Iva pari ad €. 369,00;
Atteso che ai sensi dell'art.17-ter, D.P.R. n° 633/72, l’Iva s arà versata direttamente
dall'Ente Pubblico;
Richiamato il capitolo 10450301-1 del bilancio per l’anno 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare e pagare Cooperativa Oristanese Bus 90 con sede ad Oristano, le fatture
n°125/E del 10.11.2015, nostro protocollo n°2178 de l 11.11.2015, relativa al mese di
settembre 2015 e n°126/E del 10.11.2015, nostro pro tocollo n°2179 del 11.11.2015,
relativa al mese di ottobre 2015, dell’importo complessivo di €. 8.118,00 di cui
imponibile €. 7.380,00 ed IVA al 10% di €. 738,00 per l’effettuazione del trasporto
scolastico intercomunale, per il periodo settembre - ottobre 2014, somma imputata sul
capitolo 10450301-1 del bilancio per l’anno 2015, con accredito sul conto
IT27K0101517400000000027947;
- di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter, D.P.R. n° 633/72, l’Iva sarà versata direttamente
dall'Ente Pubblico.
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