
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 44 

Progressivo Registro Generale 
N. 129 del 5/08/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso 

Che negli anni precedenti veniva conferita delega all' Amministrazione Provinciale di Sondrio per 
quanto riguarda la gestione del servizio di traspol10 su autolinee degli alunni frequentanti la scuola 
media e il primo anno delle scuole superiori; 

Che a pat1ire dall'anno scolastico 2007/2008, l'Amministrazione Provinciale non si è più occupata 
della gestione del servizio in oggetto, inducendo pel1anto il Comune a provvedere all' affidmnento 
del servizio di trasp0110 direttamente alla Soc. STPS che svolge il servizio di linea Castione
Sondrio; 

Considerato che il servizio in oggetto è compreso nelle categorie definite all'at1. 9 del 
"Regolamento per servizi eforniture e lavori in economia", approvato con deliberazione C.c. n. 13 
del 25.07.2012; 

Vista la nota prot. n. 209 del 26.07.2013 con la quale la Soc. STPS di Sondrio comunica il costo 
degli abbonamenti mensili suddivisi per tratta; 

Ritenuto quindi di affidare il servizio di trasp0110 degli alunni alla Soc. S.T.P.S. S.p.A. di Sondrio, 
per l'imp0110 preventivato complessivo di Euro 27.900,00, calcolato sulla base degli alunni 
attualmente residenti in questo Comune; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione· 
O.M. n. 21 del 21/02/20 11; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 
Di affidare, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per 
l'esecuzione di forniture e servizi in economia, alla soc. S.T.P.S. S.p.a di Sondrio, il servizio 
di traspol10 degli alunni della scuola media e dellO e 2° anno della scuola superiore 
residente in Castione Andevenno, al prezzo complessivo stimato per l'anno scolastico 
2013/2014 in Euro 27.900,00. 

Di impegnare la somma complessiva di € 27.900,00 per il servizio di che trattasi imputando 
la spesa per € 11.000,00 all'intervento 1.04.03.03 del bilancio 2013 (cap. 340702) gestione 
competenza e la spesa di € 16.900,00 all'analogo intervento del bilancio pluriennale 
2013/2015 relativo all'esercizio finanziario 2014. 

Di dare atto che il codice CIO è Z850BIE462. 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151, comma 4°, e dell'art. 1·53 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsab I· del senQo finanziario 

osetta~~ 
~«-- \ ~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giomi consecutivi a partire dal ... n .1. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

~-4Dl~ ........... \~~ ............................ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ~S8/2,Q.1.? ... . 

Castione A, lì ... '.~ .. ~. ~~~: ... ~~ .. . 

Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, P comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. ,O 5 2013 
CastlOne A, li .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SE~VIZIO: VLLA ROSETTA .. 

................................ \.~1t~ ................ . 
ANNOTAZIONI: 


