
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1079

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE        902        DEL 17/09/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIAE DELL'OBBLIGO
DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA ANNUALITÀ 2018-2019-2020-2021. 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI. CIG: Z152E52730

Il Dirigente  

Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione

delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n. 13 del 16/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente 

Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1079 del 16/09/2020

Ufficio Proponente: Servizio Sociale

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIAE DELL'OBBLIGO
DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA ANNUALITÀ 2018-2019-2020-2021. AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI. CIG: Z152E52730

Vista e richiamata la determinazione a contrarre n. 210 del 29/03/2017, relativa all'avvio della procedura per
gestione del servizio di Trasporto scolastico scuola dell'infanzia e dell'obbligo nel comune di Tempio Pausania
AA/SS 2018-2019-2020, per l'importo totale di €. 549.563,85 I.V.A. inclusa pari al 10% €. 49.960,35 cig.
717506394A.

Vista la nota pec. n. 10596 del 28/04/2017, con la quale è stata trasmessa alla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Alta
Gallura la Determinazione a Contrarre n. 210 del 29/03/2017, unitamente agli atti necessari all'avvio della
procedura in parola.

Vista la comunicazione Pec. n. 8014 DEL 26/03/2018, con la quale la C.U.C. dell'Unione dei Comuni Alta Gallura,
ha comunicato di aver proceduto all'espletamento della gara in oggetto con propria Determinazione DI
AGGIUDICAZIONE EFFICACE n. 74 del 23/03/2018.

Preso Atto che ai sensi della Determinazione della C.U.C. n. 74 del 23/03/2018, risulta aggiudicataria della
gestione del servizio di Trasporto scolastico scuola dell'infanzia e dell'obbligo nel comune di Tempio Pausania
AA/SS 2018-2019-2020-2021. lotto CIG. 717506394A, per l'importo di €. 373.247,01 oltre I.V.A. al 10% per un
totale di €. 410.571,71 R.T.I. tra Careddu Maddalo (capogruppo), con sede in Tempio Pausania via Nuovo Stadio, 7
P.IVA n. 00871800900 e Caramelli Tours, con sede in Tempio Pausania Via Quarto P. Iva n. 01126060902
(mandante).

Vista la determinazione n. 311 del 30/03/2018 con la quale si prendeva atto dell'espletamento della gara da parte 
della CUC e si procedeva all'impegno delle somme necessarie.

Visto il contratto stipulato in data 27/03/2018 rep. 5773 con cui il servizio viene affidato per il periodo dal
04/05/2018 al 03/05/2021.

Dato atto che il servizio è stato avviato secondo il contratto stipulato.

Dato atto che mediante determinazione n. 99 del 05/02/2019 è stata disposta la modifica al contratto di appalto
stipulato con l'RTI composto dalle imprese Careddu Maddalo, con sede in Tempio Pausania Via Nuovo Stadio n. 7,
P.IVA 00871800900 e Caramelli Tours P&C, con sede in Tempio Pausania Via Quarto n. 2, P.IVA 01126060902
relativo al servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo cittadine, ai sensi dell'art. 106,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, comportante un maggiore importo contrattuale di € 6.400,00, da destinare al
servizio di accompagnamento e vigilanza dei minori frequentanti le scuole primarie cittadine (Istituto Piazza Libertà
ed Istituto San Giuseppe) nel tratto di strada che intercorre tra la fermata dello scuolabus e l'ingresso nella scuola e
viceversa con consegna dei minori all'arrivo presso gli istituti a personale incaricato dalla scuola.

Rilevato che con la determinazione di cui al punto che precede, ed i successivi atti sottoscritti dalle parti come
previsto, il servizio è stato attivato per mesi 7, con conclusione il 08/12/2019.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1263 27/11/2019 con la quale il servizio di di accompagnamento e vigilanza
dei minori frequentanti le scuole primarie cittadine (Istituto Piazza Libertà ed Istituto San Giuseppe) nel tratto di
strada che intercorre tra la fermata dello scuolabus e l'ingresso nella scuola e viceversa con consegna dei minori
all'arrivo presso gli istituti a personale incaricato dalla scuola è stato affidato alla medesima RTI affidataria del
servizio di trasporto scolastico fino alla conclusione delle attività didattiche per l'anno scolastico 2019/2020.

Considerato, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti che si rende necessario porre in essere tutte le
attività necessarie al fine di poter dare prosecuzione al servizio di che trattasi anche per l'anno scolastico
2020/2021, al momento fino alla conclusione del contratto sottoscritto.



Rilevato che l'RTI aggiudicataria ha manifestato, con nota Prot. n. 20919 del 15/09/2020 la propria disponibilità a
proseguire il servizio fino alla conclusione dell'affidamento in essere prevista per il 03/05/2021, per un importo pari
ad € 914,29 mensili, IVA al 10% compresa, fino al mese di maggio 2021 per un totale di mesi 7, per un importo
totale, IVA compresa, di € 6.400,00.

Ritenuto che si possa provvedere all'affidamento del servizio alla medesia RTI aggiudicataria, ancorché operatore
uscente per il medesimo servizio, ai sensi di quanto contenuto nella direttiva comunale prot. n. 24415 del
28.05.2018 emanata dal Segretario Generale in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria, per le seguenti motivazioni:

• il precedente servizio è stato effettuato a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e modi pattuiti;

• competitività del prezzo offerto anche in relazione al fatto che si tratta del medesimo soggetto
aggiudicatario del servizio di trasporto scolastico.

Ritenuto, alla luce di quanto riportato nei punti che precedono, che si possa procedere tramite affidamento diretto
alla medesima ATI aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico all'affidamento del servizio di pre-accoglienza
degli alunni, fino alla conclusione dell'affidamento in essere al 03/05/2021, in considerazione della esiguità
dell'importo e della necessità di dare continuità al servizio.

Visto e richiamato l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18-4-2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici – che
stabilisce che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e fatta salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

• per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Visto il D.P.C.M. del 24.12.2015 inerente l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti di ricorrere a Consip o ad altro
soggetto aggregatore per le categorie di beni e servizi elencati al comma 1 dello stesso D.P.C.M..

Dato atto che l'intervento in oggetto, sia per tipologia, caratteristiche ed importi non rientra nell'applicazione di
quanto disposto dal su citato D.P.C.M..

Considerato che

1. l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1) il fine che il contratto si intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

• l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

• l'art. 27 della L. R. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione dei procedimenti amministrativi”,stabilisce che, se
la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l’art. 37, comma 4 del Codice dei
Contratti Pubblici, stabilendo che i requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell’art.
216, comma 10, del Codice medesimo(l'iscrizione all'AUSA - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).

• il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634.

Considerato che il Comune non può provvedere alla gestione diretta del servizio con l'utilizzo di proprie risorse
umane per assenza di professionalità, in possesso dei requisiti di legge e per mancanza dei relativi posti nella
dotazione organica.

Valutato, nel caso di specie, di affidare il servizio mediante affidamento diretto considerata l’impossibilità di
procedere a soluzioni alternative nei modi e tempi utili occorrenti e pienamente aderenti alla volontà
dell'Amministrazione e nell'interesse pubblico attuale e concreto, avuto riguardo alle urgenti esigenze di intervenire
immediatamente e con la dovuta continuità nell'attivazione del servizio.

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto maggiormente idonee a garantire la celerità ed economicità
dell'intervento, a favore dell'operatore identificato nella ATI affidataria del servizio di trasporto scolastico e
precedente affidataria del servizio di sorveglianza degli alunni, che ha manifestato la propria disponibilità allo



svolgimento del servizio, come dettagliato sopra, in considerazione anche della particolare situazione dovuta
all'emergenza sanitaria in atto che ha reso incerto l'effettivo avvio delle attività scolastiche e le sue modalità di
svolgimento.

Visto l'art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” in
merito alle procedure da seguire per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro, in
particolare per quanto riguarda il ricorso alla procedura di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture.

Considerato che per la scelta del contraente è stato verificato che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la
nostra zona geografica che offrano il servizio oggetto della presente.

Dato atto, in merito alla verifica dei requisiti:
• che la suddetta ATI risulta in possesso dei requisiti dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come verificati in sede

di affidamento del servizio di trasporto scolastico;

• che si provvederà ad acquisire idonea dichiarazione sostitutiva circa il permanere dei predetti requisiti di carattere
generale;

• che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 13 del vigente codice di comportamento.

Preso atto che con riguardo alle verifiche richieste secondo le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, e in

particolare, l'art. 4.2.3. che prevede per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a

20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 

Dare atto che si è provveduto alla acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva per i componenti

dell'ATI, che si allegano.

Dato atto, altresì, che è necessaria la sottoscrizione del patto di integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 88/2016 in

considerazione del fatto che le somme da impegnare hanno ad oggetto fondi trasferiti dalla Regione Sardegna.

Vista la determinazione n. 79 del 25/01/2019 con la quale si è proceduto alla sostituzione del RUP, per le ragioni ivi
riportate, individuandolo nel Dirigente del Settore Piera Lucia Sotgiu ed alla sostituzione del Direttore
dell'Esecuzione individuandolo nella dipendente Istruttore Amministrativo Gian Franca Murru, in servizio presso
l'ufficio Servizi Sociali.

Dare atto che il Responsabile del Procedimento per il Comune di Tempio Pausania è la Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu,
che svolgerà altresì le funzioni di Direttore dell'Esecuzione.

Dare atto che le risorse finanziarie necessarie fino al mese di 03 maggio 2021, data di conclusione del contratto
per il servizio di trasporto scolastico, sono allocate nel modo seguente:

1. cap. 4330 bilancio 2020 € 1.841,28;
2. cap. 4410 bilancio 2020 € 901,59;
3. cap. 4330 bilancio 2021 € 3.657,13.

Visti i DURC allegati delle imprese costituenti l'ATI mandataria dai quali risulta la regolarità contributiva delle stesse,
entrambi con scadenza al 18/09/2020.

Visto l’art. 171 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l’art. 182 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti e di concessione).

Visti l’art. 3 della legge n. 241/1990 e l'art. 31 D. Lgs. 50/2016 in relazione a nomina, funzioni e compiti del
Responsabile Unico del procedimento.

Viste le linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, su nomina, ruolo, compiti del
RUP nonché sulla disciplina dei casi in cui quest'ultimo non può coincidere con il Direttore dell'esecuzione del
contratto (DEC).

Viste le Linee Guida A.N.A.C n. 4 - di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n.1097del 26ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206del
1marzo 2018Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636del 10 luglio 2019al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32,convertito con legge 14 giugno n. 55,limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento;

provvedere alla assunzione degli impegni di spesa, secondo l'effettiva esigibilità, per l'esercizio in corso e per
l'esercizio 2021.

affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al RTI composto dalle imprese Careddu Maddalo, con sede in
Tempio Pausania Via Nuovo Stadio n. 7, P.IVA 00871800900 e Caramelli Tours P&C, con sede in Tempio Pausania
Via Quarto n. 2, P.IVA 01126060902 il servizio di sorveglianza ed accompagnamento degli alunni per le scuole
dell'infanzia e dell'obbligo cittadine, per l'importo complessivo IVA al 10% compresa di € 6.400,00, netto € 5.818,18,
a partire del corrente mese di settembre, in concomitanza con l'avvio delle attività scolastiche, e fino al 03/05/2021.

dare atto che il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

• accompagnamento e vigilanza dei minori frequentanti le scuole primarie cittadine (Istituto Piazza Libertà ed
Istituto San Giuseppe) nel tratto di strada che intercorre tra la fermata dello scuolabus e l'ingresso nella scuola e
viceversa.

• consegna dei minori all'arrivo presso gli istituti a personale incaricato dalla scuola, appositamente individuato ed
incaricato, per la sorveglianza fino al suono della campanella di inizio delle attività scolastiche e nel rispetto delle
disposizioni riguardanti la pandemia in atto. Al termine delle attività scolastiche ritiro dei minori presso gli istituti
scolastici, che saranno consegnati da parte di personale appositamente incaricato dalla scuola, ed
accompagnamento degli stessi alla fermata dello scuolabus. Gli alunni dovranno essere custoditi fino alla salita
sullo scuolabus.

• il servizio dovrà essere svolto nel rispetto degli orari di apertura e chiusura degli istituti e secondo quanto 
contenuto nel capitolato sottoscritto in sede di gara.

dare atto che si è provveduto a richiedere il codice CIG presso l'ANAC e che lo stesso è stato attribuito con la

seguente codifica Z152E52730.

dare atto che si è provveduto ad acquisire idonea dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari.

dare atto che l'affidatario gode di tutti i requisiti di affidabilità e correttezza ed è in grado di svolgere il servizio in
maniera da garantire l'economicità dell'intervento in quanto dotata della necessaria professionalità ed, inoltre, ha
svolto il medesimo servizio in favore dell'Ente nel rispetto di quanto pattuito e raggiungendo un elevato grado di
soddisfazione da parte di quest'ultimo.

dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio pluriennale 2020/2021 secondo l'esigibilità delle somme:

Eserc. Finanz. (anno) 2020 esigibilità 2020 Spesa ricorrente si
Capitolo n. 4330 Descrizione Prestazioni di servizio per trasporto alunni
Miss. Progr. Tit. Mac. e C. di
C.

4.6.1.103 PdC finanziario e
siope

1.03.02.15.002 cig Z152E52730

Creditore 

RTI Capogruppo Ditta Careddu Maddalo con sede in Tempio Pausania P. IVA n. 00871800900

Causale Servizio di sorveglianza alunni
 Imp/pren. n. Importo €   1.841,28 Frazionabile in 12 Non rileva

Eserc. Finanz. (anno) 2020 esigibilità 2020 Spesa ricorrente si
Capitolo n. 4410 Descrizione Trasferimento RAS Potenziamento Servizio Trasporto

Scolastico - Entrata cap.600
Miss. Progr. Tit. Mac. e C. di
C.

4.6.1.103 PdC finanziario e
siope

1.03.02.15.002 cig Z152E52730

Creditore 

RTI Capogruppo Ditta Careddu Maddalo con sede in Tempio Pausania P. IVA n. 00871800900

Causale Servizio di sorveglianza alunni
 Imp/pren. n. Importo €   901,59 Frazionabile in 12 Non rileva

Eserc. Finanz. (anno) 2021 esigibilità 2021 Spesa ricorrente si
Capitolo n. 4330 Descrizione Prestazioni di servizio per trasporto alunni
Miss. Progr. Tit. Mac. e C. di
C.

4.6.1.103 PdC finanziario e
siope

1.03.02.15.002 cig Z152E52730

Creditore 

RTI Capogruppo Ditta Careddu Maddalo con sede in Tempio Pausania P. IVA n. 00871800900



Causale Servizio di sorveglianza alunni
 Imp/pren. n. Importo €  3.657,13 Frazionabile in 12 Non rileva

Dare atto che:

• la presente determinazione costituisce parte di un procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei
procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del
rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione
trasparente del sito del Comune:

1. Determinazioni a contrarre
2. Provvedimenti
3. Bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure-avvisi sui risultati delle procedure di affidamento
- L'avviso post informazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune

Dare atto dare atto che la forma del contratto sarà quella dello scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio
anche mediante posta elettronica certificata.

Dare atto che, per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e
valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione.

Esonerare l'impresa appaltatrice dall'estensione della cauzione definitiva, trattandosi di corrispettivo di modico
valore.

Prendere atto dell'assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al procedimento ai sensi
degli artt. 6 e 7 del D.P.R n. 62/2013, così come dichiarati al momento dell'affidamento del servizio di trasporto
scolastico.

Dare atto l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

Dare atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati,
ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito del Comune: bandi di gara e contratti - informazioni sulle singole procedure -
avvisi sui risultati delle procedure di affidamento – provvedimenti, l'avviso di post informazione sarà pubblicato
all'albo pretorio on line del Comune.

Dare atto che, avendo la spesa durata superiore a quella dell'esercizio in corso, si tratta di spese necessarie per
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

      Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante
pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 





COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia Olbia Tempio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla persona ed alle imprese nr.288 del 17/09/2020

17/09/2020Data: Importo: 901,59

Oggetto: C. 200 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIAE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI TEMPIO
PAUSANIA ANNUALITÀ 2020-2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA SETTEMBRE 2020 A
MAGGIO 2021. CIG: Z152E52730

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 326.936,67
280.220,64

901,59
281.122,23

45.814,44Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 1.000,00

0,00

901,59

901,59

Disponibilità residua: 98,41

Capitolo: 4410

Oggetto: Trasferimento RAS Potenziamento Servizio  Trasporto Scolastico -
Entrata cap.600

Progetto: 1.4.VALORIZZARE I SERVIZI ALLA CITTA’ ANCHE NELLE  FRAZIONI

Pubblica Istruzione

Settore dei servizi alla Persona e alle Imprese - Dir.Resp. servizio:

2020 2055/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2055/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2055/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CAREDDU  MADDALOBeneficiario:

..............

Per la proposta il R.P.P. Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Francesco De Luca

SIOPE: 1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONALE - F.DI  VINCOLATI € 901,59  -

ESERCIZIO: 2020

 TEMPIO PAUSANIA li, 21/09/2020

Z152E52730C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia Olbia Tempio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla persona ed alle imprese nr.288 del 17/09/2020

17/09/2020Data: Importo: 1.841,28

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIAE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
ANNUALITÀ 2020-2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA SETTEMBRE 2020 A MAGGIO 2021.
CIG: Z152E52730

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 326.936,67
278.379,36

1.841,28
280.220,64

46.716,03Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 24.569,28

22.655,02

1.841,28

24.496,30

Disponibilità residua: 72,98

Capitolo: 4330

Oggetto: Prestazioni Di Servizio Per Trasporto Studenti

Progetto: 1.4.VALORIZZARE I SERVIZI ALLA CITTA’ ANCHE NELLE  FRAZIONI

Pubblica Istruzione

Settore dei servizi alla Persona e alle Imprese - Dir.Resp. servizio:

2020 2054/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2054/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2054/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CAREDDU  MADDALOBeneficiario:

..............

Per la proposta il R.P.P. Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Francesco De Luca

SIOPE: 1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Stanziamento attuale:

Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO € 1.841,28  -

ESERCIZIO: 2020

 TEMPIO PAUSANIA li, 21/09/2020

Z152E52730C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia Olbia Tempio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla persona ed alle imprese nr.288 del 17/09/2020

17/09/2020Data: Importo: 3.657,13

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIAE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
ANNUALITÀ 2020-2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA SETTEMBRE 2020 A MAGGIO 2021.
CIG: Z152E52730

Bilancio
Anno: 2021

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 373.371,15
230.176,06

3.657,13
233.833,19
139.537,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 37.000,00

0,00

3.657,13

3.657,13

Disponibilità residua: 33.342,87

Capitolo: 4330

Oggetto: Prestazioni Di Servizio Per Trasporto Studenti

Progetto: 1.4.VALORIZZARE I SERVIZI ALLA CITTA’ ANCHE NELLE  FRAZIONI

Pubblica Istruzione

Settore dei servizi alla Persona e alle Imprese - Dir.Resp. servizio:

2021 77/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 77/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 77/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CAREDDU  MADDALOBeneficiario:

..............

Per la proposta il R.P.P. Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Francesco De Luca

SIOPE: 1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 TEMPIO PAUSANIA li, 21/09/2020

Z152E52730C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SOTGIU PIERA LUCIA;1;52727439221164193815586720476841207995


