COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°308 del 31-12-20
Reg. generale 2155

OGGETTO:
Potenziamento del servizio trasporto scolastico a seguito dell'emergenza
Covid 19 - Assunzione impegno di spesa per fornitura Scuolabus nuovo

Il Responsabile del Servizio
Premesso che tra i compiti di gestione attribuiti alla sottoscritta in qualità di responsabile di
Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, rientra quello di garantire il normale
funzionamento dei servizi assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art.11 del D.Lgs. n.
118/2011 e relativi allegati";
Premesso che, il parco mezzi del servizio di Traporto scolastico si compone di n. 3
Scuolabus di cui uno
risulta immatricolato da oltre 10 anni, che ha superato
abbondantemente i 100.000 Km.;
Preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in
considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato dal 22 settembre u.s., nel
rigoroso rispetto delle Disposizioni Nazionali e Regionali per il contrasto e il contenimento
del diffondersi del virus Covid-19, nonché delle Linee Guida per il trasporto scolastico
dedicato di cui all’Allegato 16 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, e che pertanto
l’ammissione al servizio è stata riservata solamente agli alunni residenti fuori
dall’aggregato urbano principale o, all’interno di esso, a non meno di 2 km. dalle scuole o
in località disagiate, come previsto dalle Direttive applicative riferite alla L.R. 31/84
approvate con delibera G.R. 5/6 del 3 febbraio 2000;
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Dato atto che, si rende necessario adottare misure alternative per l’ampliamento del
servizio, quali la fornitura di un nuovo Scuolabus comunale al fine di garantire un
adeguato servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado del territorio del comune di Siniscola ;
Richiamata la deliberazione della G. C. n 188 del 29.12.2020 recante: “Variazione al
bilancio di previsione 2020/2022, Decreto Interministeriale 14/12/2020. Fondo per
l'esercizio Funzioni Fondamentali”, nella quale sono stati assegnati € 75.000,00 per il
potenziamento del Servizio di trasporto scolastico per via dell’Emergenza Covid – 19;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa finalizzato
all’acquisto di un nuovo Scuolabus, la cui procedura di gara verrà posta in essere con atto
amministrativo successivo;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013
(obbligo di astensione);
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
- di assumere regolare impegno di spesa, dell’importo pari ad € 75.000,00, a valere
sul cap. 2088 imp. 1657 finalizzato alla fornitura di uno Scuolabus nuovo per il
potenziamento del Servizio di trasporto scolastico degli alunni dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado, quale misura alternativa per il contenimento del
Covid 19;
- Di riservarsi, con atto amministrativo successivo, di individuare il fornitore dello
Scuolabus nuovo, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, ex D.Lgs.
50/2016 e del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni).
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

28-01-2021

