
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 28RS/114RG   del 22-02-2019

OGGETTO

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SULLO SCUOLABUS
COMUNALE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 01-03-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso che si rende necessario assicurare, per il corrente anno scolastico 2018/19,
il servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'Infanzia  sullo
scuolabus comunale;

che la Giunta Comunale con atto n. 9/2019, ha fornito l'indirizzo per il reperimento
di idonea figura da adibire al servizio, mediante affidamento a ditta esterna;

Ritenuto garantire il servizio di accompagnamento in favore dei predetti alunni e
constatato la impossibilità di reperire tale figura nell'attuale disponibilità di personale
assegnato;

Valutata la proposta istruttoria del competente Ufficio circa la disponibilità della
ditta già affidataria del Servizio di trasporto scolastico a mettere a disposizione un
accompagnatore per n. 2 ore giornaliere per un corrispettivo di 300,00 euro mensili,
oltre IVA;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000
euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016:

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto  poiché tale procedura
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs
50/2016, atteso anche la specificità dell'intervento;

Attesa la necessità di garantire, in tempi brevi, il servizio di accompagnamento
necessario per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico;

Letto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia,
approvato con Delibera di C.C. n° 18 del 22/07/2009;

Acquisito in data odierna dal sito web dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione il
Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZD726DB0BB;

Attesa la propria competenza ai sensi dei Decreti Sindacali n° 1 del 9/01/2018  e del
vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA



Di Affidare il servizio di accompagnamento sullo scuolabus comunale, per il servizio
di trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia per complessive 2 ore giornaliere,
alla Ditta Genovese Clelia, da Atripalda,  per l’importo mensile di € 300,00, oltre
IVA, per il periodo Gennaio-Giugno 2019;

Di Impegnare per l'affidamento del predetto servizio la somma di € 2.196,00 IVA
compresa,  sul Cap. 593/10  -  Cod. 04.06-1.03.02.11.999  del bilancio 2019-
2021,esercizio 2019 - C.I.G. : ZD726DB0BB;

Di Dare atto che trattasi di spesa necessaria per garantire l'accompagnamento e la
vigilanza degli alunni della scuola dell'Infanzia durante il  servizio di trasporto
scolastico;

Di Trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267
(TUEL).



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 06-03-2019 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 06-03-2019 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


