
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Dott.Umberto De Domenico 

Determinazione Reg. Gen. n. 333 del 22/09/2017  

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 . IMPEGNO DI 
SPESA. CIG 62812592E7  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Belli Rita Angela ai 
sensi e per gli effetti della determinazione n.278  del 13/7/2011 ;

CONSIDERATO che:
- con determinazione n. 351 del 04/09/2015 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  per  gli  a.s.  2015/2016,  2016/2017, 
2017/2018  alla ditta Autoservizi Brescianini G.& C. snc di Pontoglio;
- che il  medesimo contratto prevede che il  costo al  Km. venga adeguato annualmente 
all’Istat;
- che l’aggiornamento della tabella istat nel mese di luglio è pari all’1% e pertanto il costo  
passa da € 2,44 ad € 2,46/km;
-  che  in  data  25  luglio  la  ditta  Autoservizi  Brescianini  ha  presentato  al  protocollo  il  
prospetto di calcolo dei Km in base agli alunni iscritti;

EVIDENZIATA la necessità di assicurare il servizio di trasporto scolastico a tutti gli alunni  
frequentanti la scuola d’Infanzia e Primaria, risiedenti nel territorio di Pontoglio oltre i 2 km 
dalla  sede  dell’Istituto  Comprensivo,  per  i  quali  i  membri  del  nucleo  familiare  siano 
impossibilitati a garantire l’accesso all’Istituto nel rispetto degli orari di inizio lezioni;

RICHIAMATI: 
1. il decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico 

Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni  di  Responsabile  di  Servizio,  ex  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000, dell’Area Servizi  Demografici  – Sociali  e di  Pubblica Istruzione, fino al 
31.12.2017;

2. il decreto n. 08/2017 del 12.07.2017, di attribuzione  delle funzioni di Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria alla Dottoressa Francesca Cedronella



3. la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  29.03.2017,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

4. il vigente regolamento di contabilità;
5. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019 approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27.07.2016;
6. la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 10 del 29.03.2017;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  15.204,14  con  imputazione  al  codice  di 
bilancio 0406103 capitolo 1417.02 del  bilancio di  previsione 2017-2019 necessaria 
all’esecuzione del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre – dicembre 
2017, a favore della ditta Autoservizi Brescianini G.& C. snc di Pontoglio;

2.  di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147  del  D.Lgs  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del 
presente  atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio  del  relativo  elenco,  oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione 

Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 





 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 333 del 22/09/2017 avente per oggetto: 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 . IMPEGNO DI SPESA. CIG 

62812592E7  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 753 04061.03.14170200 AUTOSERVIZI 
BRESCIANINI DI 
BRESCIANINI 
L.S.& C. SAS 

62812592E7 15.204,14 

 
 
Lì, 22/09/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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