
N. 83/391 dell’1.10.2018 avente ad oggetto: Impegno spesa per trasporto alunni 
con mezzi di linea. Anno scolastico 2018/2019. Determina a contrarre – CIG: 
Z94251FD92. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 90.000,00 al capitolo n. 10450304-8 previsto per 

“Assistenza Scolastica”, per l’erogazione del servizio trasporto alunni con mezzi di linea, 

per l’anno scolastico 2018/2019.. 

2) Di dare atto che si procederà alla liquidazione degli abbonamenti alle ditte in premessa 

specificate, senza l’adozione di ulteriori atti, a presentazione di regolare fattura vistata dal 

responsabile del servizio, previa acquisizione di codice CIG e verifica di regolarità 

contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e 

ss.mm.ii. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

****************  

N. 84/392 dell’1.10.2018 avente ad oggetto: Servizio trasporto per gli alunni 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del Comune di Sant’Agata 
Militello – Anno scolastico 2018/2019. Impegno spesa. CIG: Z3F251FF2C. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 12.372,26, IVA inclusa, al capitolo n. 10450304 

previsto per “Assistenza Scolastica” per la realizzazione del servizio trasporto alunni degli 

studenti che frequentano le scuole superiori del Comune di Sant’Agata di Militello, per 

l’anno scolastico 2018/2019, il cui espletamento è disciplinato per il Comune di Naso da 

apposito protocollo d’intesa di cui in premessa. 

2) Di dare atto che i due Comuni, con propri rispettivi fondi, dovranno liquidare alla ditta 

affidataria, di cui il Comune di Naso si avvale, le somme dovute per l’erogazione del 

servizio, dterminate in rapporto al numero degli studenti trasportati, senza l’adozione di 

ulteriori atti, a presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio, previa 



verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla 

legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

3) Di trasmettere la presente al Comune di Castell’Umberto, all’ufficio di ragioneria e 

Segreteria per i provvedimenti di competenza. 


