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154
AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA- FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Determinazione nr. 154 dell’AREA AMMINISTRATIVO – TECNICA-FINANZIARIA.
Oggetto : ACQUISTO di nr. CINQUE ABBONAMENTI ANNUALI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2015/2016 –per studenti iscritti alla scuola media presso l’Istituto
Comprensivo di Calvi Risorta. presso la CLP Sviluppo Industriale Spa Provvedimenti.
************************************************************
PREMESSO:
- che con decreti sindacali nr.3842/2101 e nr.26/2014 , esecutivi ai sensi di legge, è stata
attribuita allo scrivente-la responsabilità dell’area economico-finanziaria, tributi, economato e
servizi sociali del Comune di Giano Vetusto;
che con deliberazione consiliare n.32, in data 28 novembre 2007, è stato approvato il
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e
le relative procedure,;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: “Regolamento di semplificazione delle spese in
economia”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
Visto l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE);
Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive
2004/17/CE
e 2004/18/CE».)
Visto il predetto regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi,
approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 32/2007;
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APPURATO
-

che attualmente CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente non ha attivato convenzioni aventi ad
oggetto le prestazioni di servizi di cui all’oggetto della presente determinazione, alle quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e s.m.i.;

Verificato che nel MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri mercati
elettronici attivi, istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R 207/2010 e s
m.i non esistono bandi attivi attinenti il servizio in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dalla legge n. 94 del
06.07.2012, né tantomeno acquisibile tramite tale piattaforma, tenuto conto della specificità dello
stesso, non comparabile con altre tipologie di prodotto ivi rinvenibili;

Che ai sensi della legge regionale nr.30/’85 i comuni devono assicurare il trasporto pubblico
degli studenti iscritti alla scuola dell’obbligo( scuola media inferiore) e che frequentano l’istituto
comprensivo di appartenenza( Istituto Comprensivo di Calvi Risorta)
Che, pertanto ,si rende necessario
acquistare cinque abbonamenti annuali per l’anno
scolastico 2015/2016,presso la CLP- Sviluppo Industriale Spa;
Visto l’elenco degli studenti iscritti trasmesso dall’Istituto Comprensivo di Calvi Risorta;
Che gli iscritti residenti,in questo Comune ,alla Scuola media di Calvi Risorta, sono
complessivamente cinque;
Che ogni abbonamento annuale costa €162,50,comprensivo del rilascio della
Visto l’elenco degli studenti trasmesso dall’Istituto Comprensivo Statale di Calvi Risorta
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario 2015 ;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ;
Che la spesa complessiva è pari a €812,50 ;
Ritenuto di dover procedere per i relativi adempimenti gestionali;
DETERMINA
Di acquistare presso la CLP-Sviluppo Industriale-Concessionaria Regionale del servizio pubblico di
trasporto da Giano vetusto a Calvi Risorta, complessivamente nr. 5( cinque) , abbonamenti annuali
per studenti ,per l’anno scolastico 2015/2016 per gli studenti, frequentanti la scuola dell’obbligo,
residenti nel Comune di Giano Vetusto e frequentanti l’Istituto Comprensivo di Calvi Risorta,
Di impegnare la complessiva somma di Euro 812,50 al capitolo 656-cod.1.04.05.03 del corrente
esercizio finanziario 2015
Visto la regolarità del DURC della predetta società ;
Di trasmettere il presente atto formale alla CLP Bus, con sede in via LURAGHI-80038 POMIGLIANO
D’ARCO.
Giano Vetusto, 9 SETTEMBRE 2015.
Il responsabile del procedimento istruttorio
F.TO( Donato ALETTO )

Il responsabile dell’area
F.TO ( Dott. Antonio Zona)
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attestato di copertura finanziaria
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.184 del Tuel
267/2000 per la somma di complessivi Euro 812,50 al capitolo 656- codice 1.04.05.03 del corrente
esercizio finanziario 2015.
Giano Vetusto, 9 settembre 2015.
Il responsabile del servizio finanziario
F.TO Dott. ANTONIO ZONA
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012,n.83,convertito nella legge 7 agosto
2012,nr.134.

Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa viene
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on –line per 15 giorni consecutivi.
Giano vetusto,9 settembre 2015.
Il Messo Comunale
F.TO ( Feola Giovanni)

firme omesse,ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/’93.
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NOMINATIVO
AVITABILE CARLO
CARUSONE NICOLE
CARUSONE ROSALBA
DE NUCCI ROSITA
SANTILLO FRANCESCO

DATA DI
CONSEGNA

FIRMA PER RICEVUTA

