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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
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Ufficio Scolastico 



                     

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N. 1 AUTOBUS SUPPLEMENTARE PER TRASPORTO 

ALUNNI DAL PLESSO DI C.NA GRASSI  AL POLO DI C.NA CROTTA A SEGUITO ORDINANZE SINDACALI 

N. 6/2013 E N. 7/2013.(CIG Z700855DAD) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.06.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni, mediante la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2012, unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2.6.2012, esecutiva ai sensi 

di legge, e successive modificazioni, mediante la quale è stato approvato e affidato il 

PEG 2011 (budget finanziario) ai responsabili di Servizio; 

 

Richiamata la deliberazione n. 229 del 28.12.2012 con la quale il sottoscritto in qualità 

di Responsabile di Servizio è stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione 

finanziaria a valere sul Bilancio 2013, con le modalità di cui all’art 163- 1° e 3° comma – 

del T.U.E.L.; 

 

Richiamata integralmente la deliberazione G.M. n. 14 del 22.1.2013, esecutiva ai sensi 

di Legge, con la quale l’Amministrazione intende  garantire il trasporto  degli alunni dal 

Plesso Scolastico di Cascina Grassi a quello di Cascina Crotta fino e non oltre la giornata 

di sabato 8 febbraio 2013, dando mandato al sottoscritto di adottare gli atti 

amministrativi necessari; 

 

Visto il preventivo di spesa (prot.  n. 2010/2013) per il noleggio di un bus navetta, 

richiesto alla Ditta Rocca Autoservizi s.r.l., già gestore dell’intero servizio di trasporto 

scolastico, che affianchi quelli già operanti sul plesso; 

 

Ritenuto di impegnare la somma presunta di € 3.410,00 necessaria per la copertura 

dell’intero periodo, con prelievo dal PEG 7520 del Bilancio 2013, in corso di 

elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163 – 1° e 3° comma del TUEL;  

 

Preso atto che, in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto 

il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e 

ciò ai sensi del combinato disposto dell’art. 163 -1^ e 3^ comma- e dell’art. 151, 4° 

comma ,del T.U.E.L; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 



- di impegnare la somma presunta di € 3.410,00 al fine di garantire il trasporto  degli 

alunni dal Plesso Scolastico di Cascina Grassi a quello di Cascina Crotta fino e non 

oltre la giornata di sabato 8 febbraio 2013; 

   

- di imputare la stessa  al Cap. Peg. 7520 del Bilancio 2013, in corso di elaborazione, 

dando atto del rispetto dell’art. 163 – 1^ e 3 ^ comma – del T.U.E.l.;  

 

- di dare atto che l'impegno potrà essere variato, con successivo atto,  in termini 

economici  qualora il periodo di chiusura del plesso di C.na Grassi dovesse 

prolungarsi; 

 

- di dare atto che la liquidazione potrà avvenire solo previa presentazione di regolare 

fattura da parte dell’azienda stessa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dario Mazzotti
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