COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°33 del 09-02-16
Reg.
generale 135
OGGETTO: Chiusura in via precauzionale del plesso scolastico di La Caletta (Ex
Casello del Genio Civile) per motivi di sicurezza - Liquidazione fattura ditta Autotrasporti
Pau Antonio e Francesco per servizio di trasporto straordinario alunni
Il Responsabile del Servizio
Premesso che, a seguito di verbale di sopralluogo redatto dall'ing. Silvio Lapia relativo ai
locali del plesso scolastico di La Caletta circa i rischi derivanti da eventuali distacchi di
intonaco dalle pareti delle aule della Scuola Media di La Caletta, a causa dalle forti
infiltrazioni di acqua piovana, di cui alla nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente N.
19164 del 16.10.2015, è stato rilevato testualmente quanto segue:
“Si segnala che le recenti piogge hanno causato infiltrazioni della copertura e dalle
murature esterne, in corrispondenza delle quali sono visibili delle lesioni. All’interno delle
tre aule si sono conseguentemente formate infiltrazioni di umidità che hanno generato
fessurazioni visibili nell’intonaco interno e il suo isolamento dalla muratura e dal solaio,
con pericolo di caduta”;
Che, come relazionato dal richiamato tecnico comunale, si ritiene che sussistano
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità per cui si è reso necessario provvedere alla
chiusura immediata del plesso scolastico;
Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 98 del 17 Ottobre 2015 recante “Chiusura plesso
scolastico di La Caletta (ex Casello Genio Civile)” nella quale si è disposta la chiusura
urgente del plesso scolastico di La Caletta ( ex Casello genio Civile), a decorrere dal 17
ottobre 2015 fino a data da destinarsi;
Dato atto che, come disposto dal Sindaco nella richiamata Ordinanza, l’obiettivo prioritario
dell’Amministrazione è stata la sistemazione degli alunni in un edificio che assicuri la
massima incolumità dell’utenza scolastica e il proseguo naturale dell’attività didattica degli
studenti della scuola secondaria di I grado de La Caletta;
Verificato che, con decorrenza 19.10.2015 gli alunni sono stati sistemati nel padiglione
sud della struttura della Scuola media di via S. Pellico a Siniscola e che, vista l’urgenza di
provvedere tempestivamente al trasporto degli alunni si è reso necessario contattare la
Ditta Trasporti Tuvoni Elite Service Srl con sede a Budoni, Zona Artigianale Lotto n. 9/11
e la Ditta di Noleggio Francesco Pau che hanno espletato il servizio di navetta da e per La
Caletta, rispettivamente per n. 54 alunni e 6 alunni per un totale di 60 allievi, secondo le
indicazioni fornite dall’istituto comprensivo n. 1 cui fa capo il plesso di La Caletta;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 230 del 23.10.2015 con la quale sono stati assegnati
precisi indirizzi al Responsabile Pubblica Istruzione al fine di assicurare il proseguo
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dell’attività didattica e dei servizi ausiliari alla stessa ovvero trasporto scolastico ed
assistenza e, contestualmente, è stato assegnato un budget di spesa di € 10.000,00 per la
copertura finanziaria di tale servizio di trasporto;
Dato atto che con determinazione n. 187 del 29.10.2015 è stato assunto regolare
impegno di spesa, per un importo complessivo di € 10.000,00, con imputazione sul Cap.
940 imp. 575/2015;
Vista la fattura elettronica n. 1 del 31.12.2015 dell’importo complessivo di € 1.320,00 IVA
al 10% compresa, emessa dalla ditta Autotrasporti Pau Antonio e Francesco con sede a
Siniscola, Via Montanaru, inerente il servizio di trasporto reso dal 21 al 31 ottobre
2015(escluso il giorno 25),e 10 giorni di novembre 2015, per un totale di 20 giorni, nella
tratta La Caletta/ Siniscola e ritorno, secondo il dettaglio indicato nello stesso documento
di spesa;
Dato atto che l’importo richiesto è rispondente al servizio erogato, che
regolarmente e secondo le modalità pattuite;

si è svolto

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo complessivo di € 1.320,00, di
cui € 1.200,00 quale base imponibile a favore della ditta Autotrasporti Pau Antonio e
Francesco con sede a Siniscola, in via Montanaru - P.I. n. IT01211040918, - ed € 120,00
di I.V.A. a favore dell’erario, imputando la somma al Cap. 940 Imp. 575/2015 per il servizio
straordinario di trasporto scolastico da e per La Caletta del mese di Ottobre e Novembre
2015;
Di accreditare la somma di € 1.320,00 a favore della ditta succitata, con accredito sul c/c.
Banca Intesa San Paolo, IBAN IT46L0306985382100000000810;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

