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Comune di Monterago
Prayincid di Agrigento

D E T E R iI,I I NA Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL II' SETTORE.SERMZI ISTITUZI ONA],] E CULTURILI'

=4

'c1-tc /

Oggefto: Senizio di tiu.poÌto $atuito elù,oi p"nOo@
e -{urorrasponi Adra,rone di Sambuca di Sicilìa. Impegno soesa 2012 / 201j.

L'extro duemiledodici il giomo
sua sienza.

del mese dì nella Casa Comunale e Delle

IL RESPO]JSABILE DEL 11' SETTORX
SERVIZI ISTITUZION,{II E CLIITLIRAII

VISTO 1'art. 4 del D. Lgs. J0.03.200i. N. 165:
1'ISTO.i'ordinamento regionale degli entJ Iocali cosi come moJjliccto diila legge regionale n.,18,/91 (che ha re-cepito la L. 1,12i90). dalìa legge regionale n. Z:/9g lche ha recepit o la L.127i91 esuccessive modilicazioni) e dal1a L. R. n. 30/2000:
USTO 1'ordinamenro iìna.ziado e contabile degli enri locali;
\'ISTO 10 Statuto del Comune;
!-ISTO i1 Regolamento Comunale di Contabilìtàj
D \l O ATTO cn(. Lcsto Con une non e oro\vis.o Ji DLrsorJ e diriqenz:.tle;
CONSIDERATO che l,art. 51, comma 3-bis, je11a Legge 

"OSlOflf6SO, 
n. t:12, recepitonell'ordinamento regionare. dispone che per tali enti te funziJ; di cui al comma 3 de1 medesimo

:l 5l .9ro .\olre daj -<.por)dbirioeqliurfic, o d(i Jrv ,,;
VISTA la detcminazjone sindacale n 60 tlel 30,/1212012 esecutiva ai sensi di legge con la quaìe
ve,ngono athibuite le funziod gestioùali relative a1II" settole servizi Istìtuzionali e òultutali;
VISTA 1a deliberazione C.C.n.3idel27.07.2012 con la quale è stato alprovato il bilallcio di
prevìsione per Ì esercjzio finanziario 2012 :
YIST,A.1a delibera di c. ìvI. n.85 de1 10.0q.12 ar.enre p.r ogJerÌo ..Ira\pono gratuito degli alunni
della scuola dell'obbligo e de11e scuole medie superioii: ,L-o ..ol"si* :Otil:Ot: .atto
d'indirizzo.
CONSIDERATO che in data 1,1.09.2012 iniziano 1e atività didattichs in lufte ie scuolel



CONSIDERATO che la ditte Lùmia di Agrigento nsultÀ concessionaric del setvizio di traspo:lto pel

1e tratta N{ontevago- Sciacca Pelriera, Sclaccr Nlarchesr' NIenfi fubero e r iceversa:

CONSIDERA.Tò che i'Autose izi Adranone di Sambuca di Sicilia risulta corcessiona a della

.ra '" Vont: fugo_ Cas.:ì\ eIIJio. PolL. ru-.r c 1 ice\ e'sd:

RITENUTO d--i procedere all'aflidamento de1 servizio di iraspono degli studenti pendolari de11e

scuole mecìie superiori per l antlo scolastico 20i2i2013 alle dittel Lumia dì Agrigento e

Autotraspord Aàra;rone di Sambuca di Sicilia ciascuno per la tratta di competenza:

CONSIDER-{TO che, ad oggi, non tutti gli atenti diritto h'rnno fatto richie§tÀ per il tresporto

grxtuito;"VfSff 
t. note acquisite al nostro prot.n 5995 del 20 07 2012 del1a Citta Lumia e la n 7087 del

06.09.12 dell ,{utotraspofii ,{dlanone Ca11e quali si efincono le nuove ta ffe;.

RITXNUTO, leltanto, di procedere acl impegns're 1a spesa occonerte presunibile;

Per quanto soprà
DETERNIINA

per i motivi di cui il prcmessa da intendersi qui interamente ripetuti e llascdfii:

1) di alhdare il se izio di tiasporto gratuito allnmi pendolari a1le ditte: lumia di Agigento pel

Ìa tra[a ìvlontevago-\leni-sciacca-Ribera e viceveÉa e a1l'Autosenizi Adrarone di Sanbuca

di Sicilia per 1a trafta Nlofievago-Castelvetrano-PatarÌna e vrceve§a;

2) - di impÉgnare La somma di Euro 10500,00 all'inteilento i0'10503
' 

1'Autotras;orti Adranone di Sambuca di Sicilia, e la somma di euro

201_1.

3) - tti impegnare 1a somma di eùo 21 463,00 alf intefl'enÌo 10'10503 del' 
dit1a Lumi; di Agdgento e le somma di euro 42 500,00 del bilancio 20 l3'

4) - dare àtto che si integlelà se necesse o limpegno con successivo atto'

bi1&1cio 20i1, per la

deL bilanclo 2012, per

22.500,00 del bilancio



Il Responsabile del tr" Settore
"SeNizi Istituzionalì e CulturaÌi"

UFTIC]O DI R{GIONERIA
ATIESTAZ]ONE DI C O P E RTURA F]NANZ IARfA

11 sotioscritto, resporsabile del sel1izio finanziario, ai seasi e per gli effeti deÌl'art. 22 della
legge 1.12/90. ccme recepita con 1a L. R. 43/91,

ATTESTA

Che 1a spesa nescente dal presente pror,r'edimento tova copeltra hnanziaria al seguente inten,ento

L' lstrutltile

{i 'D

di spesa del Bilancio del cpEente esercizio finanziario:

AddÌ.

- interl enro
- Denominazìone
- 

-moeglo i$l?4dr a. Lne-'i con r- pre:erte oererminaTione LL:ro 
-

i;F, riat'!'i/,:l ! " ? {: l,' r'i!' 
*

-:4ff ; r . ir r I t. / : a t ( t i,. àr,q [**.."6, . cei t_aa,,q,F;-"r t tqr ' H- .t/iatL4. àx.lfp-fl§eslo"."uit. a1l'sq.2g1g\anzierio
',; 'iLT.. n12 ,} I "

Il softoscritto Sè
\:.li s ' -n. i' .lficio e:r conlocraxltes "/ione d(l ][c.so Com-r.rle,

3to

ATTESTA

Che i1 presente prowedimento è stato afiìsso all'A1bo Prerorio Comunale
Dal al

IL SEGRET,{R]O COT,IIINAT,F,

Dalla Residenza N{unicipale


