COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 9
DEL 28/02/2015

N.Reg. Gen 51 Del 28/02/2015
Oggetto: Servizio trasporto alunni - Gestione associata Trasferimento quote di competenza al comune di Ghilarza,
comune capofila - Periodo 01/01/2015 - 28/02/2015

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi
dell’articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012.
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2015 in fase di predisposizione,
Vista la deliberazione di C.C. n. 31 del 25.10.2005 con la quale di deliberava di gestire, in
forma associata, con i Comuni di Tadasuni e Soddì il servizio di trasporto degli alunni delle
scuole dell’obbligo e della scuola dell’infanzia (ex materna) e si approvava contestualmente
lo schema di convenzione, concordando altresì che i Comuni associati si alternassero
nell’espletare le funzioni di Comune capofila e perciò nelle procedure per l’affidamento del
servizio e ogni atto annesso e connesso;
Dato atto che in seguito la convenzione fu siglata anche dal Comune di Ghilarza per la
frazione di Zuri;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 404 del 27/08/2014 del
Comune di Ghilarza (comune capofila) con la quale si approvava il verbale di gara e
aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per il Servizio di trasporto scolastico per l’
A.S. 2014/2015;
Considerato che la gara d’appalto è stata aggiudicata alla Ditta Cooperativa Co Bus 90 di
Oristano per un importo annuo di € 39.380,00 iva inclusa e che la quota a carico di ciascun
comune è pari ad 9.850,00 iva inclusa;

Preso atto che con propria determinazione n.61 del 24/09/2014 si è provveduto a trasferire
al comune capofila la quota dovuta per il periodo settembre – dicembre 2014 per un
importo totale di € 3.938,00,
Richiamata la Determinazione Settore Amministrativo n.88 del 12/12/2014 con la quale si
provvedeva ad impegnare la somma totale di 5.907,00 per la compartecipazione alla
gestione associata del servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo a
valere sull’intervento 1040503/3 per il periodo gennaio – giugno 2015;
Ritenuto opportuno provvedere al trasferimento delle quote di compartecipazione per il
periodo gennaio – febbraio 2015 pari ad € 1.969,00,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare e pagare, per la causale esposta in premessa la somma complessiva di €
1.969,00 a favore del Comune di Ghilarza in qualità di Comune capofila del Servizio di
Trasporto Scolastico gestito dalla Ditta C.O. Bus 90 di Oristano per l’annualità 2014/2015,
relativa al periodo gennaio – febbraio 2015;
Di dare atto che la somma complessiva di € 1.969,00 graverà sull’intervento n.
1040503/3 del Bilancio 2015 in fase di predisposizione;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 04/03/2015 al 19/03/2015 .
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