
N. 51/276 del 06.09.2019 avente per oggetto: Impegno spesa per acquisto 
carte di identità. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di impegnare la complessiva somma di € 23,50 sui fondi del bilancio comunale, con 
imputazione relativa al cap. 10170201 previsto per “Servizi di anagrafe” per 
l’anticipazione della somma all’economo comunale, affinchè la stessa provveda così 
come previsto dal vigente regolamento comunale del servizio economato, al 
pagamento di euro 22,00 più le spese postali di euro 1,50. 

2) Di disporre il pagamento di euro 22,00 mediante versamento sul c/c postale n. 3988 
intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina – Banca d’Italia. 

3) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area economico finanziaria 
per l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’economo 
municipale.  

4)  Di autorizzare la liquidazione e il pagamento mediante le modalità di cui sopra. 
 

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

N. 52/277 del 09.09.2019 avente per oggetto: affidamento servizio trasporto 
per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, ubicate nel 
Comune di Sant’Agata Militello – Anno Scolastico 2019/2020. 

Determina di assunzione impegno economico-finanziario e affidamento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di 
importo pari ad €. 11.200,00 – IVA inclusa (inferiore alla soglia di 40.000 
euro). CIG: Z2B29B19DF 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1.di assumere l’impegno economico finanziario, per come indicato dalla responsabile 

dell’Area economico-finanziario al cap. 10450308, previsto per:”Assistenza scolastica”;    

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 

servizio di trasporto scolastico 2019.2020, alla ditta New Umbertina, con sede in 

Castell’Umberto, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 09.09.2019. 

3. di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto viene determinata in euro €. 

11.200,00 – IVA inclusa (diconsi: €. Undicimiladuecento/00, IVA inclusa), giusta 



imputazione per come indicata dalla Responsabile dell’Area Economico-finanziaria: cap. 

n.10450308, previsto per:”Assistenza scolastica”; 

 4. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

quanto segue: 

· il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio trasporto 

alunni frequentanti scuole di Sant’Agata di M. – Anno scolastico 2019/2020; 

5. di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 

come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 

6.di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 

motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del 

bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 

del 2 luglio 2010; 

7.di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto 

al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta 

di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, effettuato ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a); 

8.l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente 

consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, sicchè non vi è omissione della 

pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è 

prescritta dal presente codice; 

9.di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: 

    a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

www.comunenaso.it, con l'applicazione delle disposizioni, di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, del ché si incarica fin d’ora il Responsabile del procedimento 

individuato e cioè: Sig. ORIGLIO Rita, responsabile dell’Ufficio pubblica Istruzione; 

     b) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del 

d.lgs 50/2016 sono, altresì,pubblicati: 

-sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

-sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 

regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di 

e-procurement interconnesse tramite cooperazione  applicativa. 

10 di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza.  

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



N. 53/278 del 09.09.2019 avente per oggetto: Impegno spesa per trasporto 
alunni con mezzi di linea – Anno scolastico 2019/2020. Determina a 
contrarre. 

Codice CIG: Z1029B2EOC 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 
               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 80.000,00 al capitolo n. 10450308 previsto 

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

linea, per l’anno scolastico 2019/2020. 

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. 

 

 

 


