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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 23.11.2008 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°123 del 12.08.2015, n°1 32 del 04.09.2015, n°133
del 08.09.2015, n°158 del 09.10.2015 e n°161 del 20 .10.2015 rispettivamente di:
• approvazione degli atti relativi alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento
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;
nomina della commissione di gara per la procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico intercomunale – a.s. 2015-2016;
aggiudicazione dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico alla ditta
Cooperativa Oristanese Bus 90 con sede ad Oristano;
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;

Vista la delibera della Giunta Regionale n°43/14 del 01. 09.2015 di approvazione degli
indirizzi per l’assegnazione di contributi straordinari per la gestione dei servizi di trasporto
scolastico e la determinazione del Direttore del servizio istruzione, n°9207/370 del
03.09.2015, di approvazione del relativo avviso;
Atteso che questo ente, in qualità di capofila del servizio associato di trasporto unitamente
ai Comuni di Boroneddu, Soddì e Zuri (frazione del Comune di Ghilarza), ha provveduto a
inviare una richiesta di finanziamento, protocollo 1844 del 18.09.2015;
Richiamata la determinazione del Direttore del servizio istruzione, n°10971/438 del
16.10.2015, di approvazione dell’elenco dei beneficiari dei contributi straordinari ai Comuni
per la gestione del servizio di trasporto scolastico e del relativo impegno di spesa, nel cui
elenco è presente il comune di Tadasuni in qualità di capofila, per una somma di €.
18.670,59;
Atteso che si rende opportuno accertare, ai sensi del D. Lgs 267/2000, la somma di €.
18.670,59 per l’anno 2015-2016, somma impegnata a favore del Comune di Tadasuni
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°25 del 07 .11.2015 di approvazione
della variazione al bilancio 2015;
Atteso inoltre che si rende necessario provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa
della propria determinazione n°161 del 20.10.2015, della somma di €. 18.670,59 secondo
le seguenti modalità:
• €. 9.527,15 sul bilancio 2015;
• €. 9.143,44 sul bilancio 2016;
Richiamato il capitolo 10450301-1 del bilancio per l’anno 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di accertare, sulla base di quanto precisato in premessa, ai sensi del D. Lgs 267/2000 la
somma di €. 18.670,59 somma impegnata a favore del Comune di Tadasuni, in qualità di
capofila del servizio associato di trasporto scolastico unitamente ai Comuni di Boroneddu,
Soddì e Zuri (frazione del Comune di Ghilarza), per l’anno scolastico 2015-2016;
- di integrare l’impegno di spesa 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), sulla base di quanto precisato in premessa, a favore della Cooperativa Oristanese

Bus 90 con sede ad Oristano, affidataria in via 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;
- di imputare la somma di €. 18.670,59 capitolo 10450301-1 secondo le seguenti modalità:
• €. 9.527,15 sul bilancio 2015;
• €. 9.143,44 sul bilancio 2016.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 18/11/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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