
COMUNE DI ALÌ
Città Metropolitana di Messina

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente

COPIA DI DETERMIN

OGGETTO: Proroga affidamento
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì
Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. snc
Impegno Spesa. CIG: 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE il trasporto scolastico, degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I° grado frequentanti il plesso scolastico di Alì

assicurato tramite l’utilizzo di n. 1 scuolabus

CHE lo scuolabus, in atto in dotazione dell’Ente, non 

stesso; 

CHE, al fine di garantire la regolare prosecuzione

mezzo, con Determina n. 193/T 

all’affidamento diretto del servizio trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I° grado frequentanti il plesso scolastico di Alì,

per un periodo di un mese alla Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. 

s.n.c., con sede legale in via Botte 

CHE, con Determina n. 194/T del 15/10/2020 

SpA la fornitura di un nuovo scuolabus

CHE nelle more della consegna 

regolare prosecuzione del servizio 

CONSIDERATO pertanto che si rende 

alla Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. s.n.c.,

pulmino con conducente per effettuare il servizio di 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado frequentanti il plesso scolastico di Alì, sito in 

località Santa Caterina; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 1

legge, con la quale l’Organo Esecutivo 

somma presuntiva di euro €. 3.000,00 (euro 

competenza al fine di provvedere al

VISTA la Determina Sindacale n. 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento general

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

AREA TECNICA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.tecnica@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

DETERMINAN. 258/T DEL 15/12/20

affidamento servizio di noleggio pulmino con conducente per il   
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì
Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. snc

CIG: Z392FC5FAB. 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

il trasporto scolastico, degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I° grado frequentanti il plesso scolastico di Alì, sito in località Santa Caterina, viene 

assicurato tramite l’utilizzo di n. 1 scuolabus comunale; 

, in atto in dotazione dell’Ente, non è più funzionante a causa della vetustà dello 

la regolare prosecuzione del servizio, nelle more dell’acquisto di un n

/T del 14/10/2019, il Responsabile dell’Area 

servizio trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I° grado frequentanti il plesso scolastico di Alì, attraverso il noleggio, con relativo conducente, 

Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. 

via Botte - 98038 Savoca (ME) codice fiscale/partita iva 02664230832;

194/T del 15/10/2020 è stato affidato alla Ditta Trinacria Veicoli Industriali 

la fornitura di un nuovo scuolabus comunale; 

consegna materiale del nuovo scuolabus si rende opportuno

servizio in parola; 

si rende opportuno  prorogare, per un ulteriore 

lla Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. s.n.c.,

per effettuare il servizio di trasporto scolastico, degli alunni della scuola 

ell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado frequentanti il plesso scolastico di Alì, sito in 

la Delibera di Giunta Municipale n. 148 del 06/12/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la 

.000,00 (euro tremila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria 

al fine di provvedere alla prosecuzione del servizio  

la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;  

della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento general

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

e.ali.me.it 

2020 

di noleggio pulmino con conducente per il   
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì,alla Ditta 
Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. snc. 

TECNICA 

il trasporto scolastico, degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

sito in località Santa Caterina, viene 

più funzionante a causa della vetustà dello 

elle more dell’acquisto di un nuovo 

l Responsabile dell’Area Tecnica ha proceduto 

servizio trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

il noleggio, con relativo conducente, 

Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. 

fiscale/partita iva 02664230832; 

itta Trinacria Veicoli Industriali 

si rende opportuno garantire la 

ulteriore periodo di un mese 

lla Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. s.n.c., il noleggio di un 

trasporto scolastico, degli alunni della scuola 

ell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado frequentanti il plesso scolastico di Alì, sito in 

, esecutiva ai sensi di 

segnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la 

/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria 

con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  
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DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

ATTESO che la Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. s.n.c. con sede 

legale in via Botte - 98038 Savoca (ME)codice fiscale/partita iva 02664230832 all’uopo 

interpellata, si è resa disponibile, peril proseguo del noleggio di pulmino con conducente nelle more 

dell’arrivo del nuovo scuolabus; 

CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità dell’Ente sopra menzionato, per 

cui la proposta si ritiene meritevole di approvazione; 

DATO ATTOCHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente 

legislazione,alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: Z392FC5FAB; 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €.2.991,00 

(euro duemilanovecentonovantuno/00) comprensiva di ogni onere; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTOl'art.51, comma 3 della Legge 8/6/90, n. 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 

15/5/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3 della L.R. del 

7/9/98, n. 23; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI  AFFIDARE alla Ditta Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. s.n.c., 

con sede legale in via Botte - 98038 Savoca (ME) codice fiscale/partita iva 02664230832, 

l’incarico di prosecuzione del servizio di noleggio pulmino con conducente per il trasporto 

scolastico, degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° 

grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì, per altro mese a far data del 21 novembre, e 

comunque con riserva di proseguire sino alla consegna all’Ente del nuovo mezzo, per l’importo 

di €. 2.719,09 oltre iva al 10% pari a €. 271,91, per un importo complessivo di €. 2.991,00. 

3. IMPEGNARE la complessiva somma di €. 2.991,00 disponibile sul bilancio comunale 

esercizio finanziario 2020,al Codice 04.06.1.103 - Capitolo 656-Impegno 743. 

4. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa con successivo e 

separato atto, dietro regolare presentazione della fattura e previa verifica delle regolarità 

contributiva e dei requisiti di legge. 

5. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter. 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINAN. 258/T DEL 15/12/2020 

OGGETTO: Proroga affidamento servizio di noleggio pulmino con conducente per il   
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì,alla Ditta 
Autoservizi Franco Savoca di Francesco Filippo Savoca & C. snc. 
Impegno Spesa. CIG: Z392FC5FAB. 

 

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

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma di 2.991,00 (euro duemilanovecentonovantauno/00)trova la relativa 

copertura finanziaria al Codice 04.06.1.103 Capitolo 656 Impegno743 nel bilancio comunale 

esercizio finanziario 2020. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 15 dicembre 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


