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Oggetto: Servizio trasporto scolastico alunni portatori di handicap grave verso le scuole di 

istruzione secondaria – a.s. 2016-2017 CIG Z321AF2BF1–indizione bando -Modifiche 
impegni di spesa cap. 904 bilancio 2016  

 
 
 
Premesso che: 
con deliberazione di CC n.70 del 22.06.2016 è stato approvato il bilancio finanziario anni 2016-
2018; 
 

- con DD 1793 del 19.10.2015 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico disabili con deficit motorio grave verso le 
sedi scolastiche di istruzione secondaria e prenotata la somma complessiva di € 8.250,00 
oltre IVA 10% per un totale di € 9.075,00 al cap. 904, da contabilizzarsi sulla base delle 
giornate di prestazione, così ripartita: 

bilancio 2015  € 2.200,00 Periodo novembre e dicembre 2015 
Bilancio pluriennale 2016 € 6.875,00 Periodo gennaio-giugno 2016 

 
- Con DD 2237 del 09.12.2015, all’esito della procedura ad evidenza pubblica, è stato affidato 

alla Società Cooperativa Sociale AGA arl, il servizio di trasporto disabili con deficit motorio 
dal domicilio alla sede scolastica di istruzione secondaria, per un importo complessivo di € 
6.875,00 compresa IVA 10% , da contabilizzarsi sulla base delle giornate di prestazione pari 
a € 45,00 al giorno per un massimo di 165 giorni, così ripartita:  

bilancio 2015 €1.800,00 oltre IVA 10% Tot. € 1.980,00   44 giorni (novembre e dicembre) 
bilancio 2016 €5.625,00 oltre IVA 10% Tot. € 6.187,50 121 giorni (gennaio-giugno 2016) 
 
Considerato che: 
l’affidatario del servizio nel corso dell’anno 2016, ha effettuato un totale di n.59 prestazioni di 
trasporto e fatturato la spesa complessiva di € 2920,00 compresa IVA 10% 
 



Che a seguito della liquidazione del corrispettivo di € 2.920,00 relativo alle fatture 6/2016, 11/2016, 
13/2016, 17/2016 e 19/2016, risulta pertanto disponibile sull’impegno effettuato con DD 2237 del 
09.12.2015 al cap.904 di bilancio 2016 la somma di € 3.267,00 
 
Considerato inoltre che: 
si rende necessario utilizzare le somme in disponibilità per il nuovo servizio di trasporto  portatori 
di handicap grave verso le scuole di istruzione superiore da attivarsi per l’anno scolastico 
2016/2017; 
 
Visto inoltre lo schema di bando, disciplinare, capitolato prestazionale e modelli allegati al presente 
provvedimento;    
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
Visto  il Regolamento di contabilità del Comune; 

 

DETERMINA 
 

1. Rettificare l’impegno al cap.904 bilancio 2016 della Determinazione Dirigenziale 2237 del 
09.12.2015 come di seguito elencato: 

impegno 1258 /2016 – DD2237/2015 Ridurre la somma di € 3.267,00 
 

2. Di approvare il bando, il disciplinare, il capitolato prestazionale ei modelli allegati al 
presente provvedimento per l’indizione della procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni portatori di handicap grave verso le 
scuole di istruzione secondaria – a.s. 2016-2017; 

3. Prenotare la somma di € 3.267,00 resasi disponibile, al cap. 904 di bilancio 2016 e 
l’ulteriore somma di € 1.243,00 al cap. 904 di bilancio 2016 per un totale di € 4.510,00 
compresa IVA 10% 

4. Prenotare la somma di € 6.820,00 compresa IVA 10% al cap. 904 di bilancio pluriennale 
2017 . 

5. Dare atto che alla formalizzazione dei conseguenti impegni di spesa a valere sul cap.904 si 
procederà con successivo provvedimento all’esito dell’aggiudicazione del servizio  

6. Inviare copia della presente ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di propria competenza 
 
 
 
 
 Il Dirigente 
    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 
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