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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 11/09/2014 al 26/09/2014 al n. 457 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
MAGRI ENRICO 

 

 



 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 
 
RICHIAMATA la delibera della giunta Municipale n. 92 del 06/11/2013, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo e secondo grado del Comune di Sorano con procedura ad evidenza 
pubblica, secondo le previsioni di cui al D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 del 14/11/2013 con la quale: 
- è stato approvato il capitolato d’oneri dal quale emergono gli elementi essenziali per 
l’affidamento del servizio di cui si tratta; 
- sono stati trasmessi all’ufficio CUA, costituito presso l’Unione dei Comuni “Colline del Fiora” di 
Pitigliano, gli atti necessari per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, così come 
previsto all’art. 15 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Centro Unico 
Appalti, approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 15/05/2013; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio CUA n. 29 del 10/12/2013 con la quale 
si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio di trasporto scolastico degli  alunni 
della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado  
alla costituenda R.T.I. tra Tiemme S.p.A (capogruppo) con sede in Arezzo Via Guido Monaco, 
37 e la società Idelviaggi di Biagi Luigi & C. sas con sede in Castell’Ottieri  Via Santa Maria, 42, 
 
RICHIAMATA la propria  determinazione n. 59 del 12/1/2013 con cui veniva affidato in via 
definitiva il servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/01/2014 – 30/06/2014 alla 
costituenda R.T.I. tra Tiemme S.p.A (capogruppo) con sede in Arezzo Via Guido Monaco, 37 e 
la società Idelviaggi di Biagi Luigi & C. sas con sede in Castell’Ottieri  Via Santa Maria, 42, 
 
VISTA la nota con la quale il sottoscritto ha richiesto alla Ditta TIEMME S.p.A. con sede in 
Arezzo Via Guido Monaco, 37  l’applicazione della riduzione del 5% sull’importo per il contratto 
in essere ai sensi dell’art. 8 comma 8 del D.L. n.66 del 24/04/2014; 
 
VISTA la nota in cui la Ditta Tiemme S.p.A comunica di non poter applicare la riduzione del 5% 
sull’importo ai sensi dell’art. 8 comma 8 del D.L. n.66 del 24/04/2014; 
 
RITENUTO di integrare gli impegni di spesa n. 41/14 e 42/14 del Bilancio 2014 presi con 
precedente determinazione n. 12 del 18/02/2014, anche in assenza della riduzione del 5%, al 
fine di garantire il corretto svolgimento del servizio di trasporto scolastico, come di seguito 
specificato: 

- Impegno n. 41/14 trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Sorano che 
frequentano le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto 



Comprensivo Umberto I° di Pitigliano Sezione di Sorano integrazione di € 12.230,00 al 
Cap. 17330 del bilancio 2014 in fase di  predisposizione; 

- Impegno n. 42/14 trasporto scolastico degli studenti provenienti dalla Provincia di Viterbo 
che frequentano il Liceo Linguistico dell’Istituto Superiore F. Zuccarelli di Sorano 
integrazione di € 2.091,06 al Cap. 17330 del bilancio 2014 in fase di  predisposizione; 

 
PRESO ATTO di quanto sopra; 

 
DETERMINA 

 
Viste le premesse che qui si intendono integralmente riportate; 

Di integrare gli impegni di spesa n. 41/14 e 42/14 del Bilancio 2014 presi a  favore della 
Soc.TIEMME S.p.A. con sede in Grosseto con precedente determinazione n. 12 del 
18/02/2014, per procedere alla liquidazione della spesa per il servizio di trasporto scolastico 
fino al 30/06/2014, termine dell’anno scolastico 2013/2014, come di seguito specificato: 

 
- Impegno n. 41/14 trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Sorano che 

frequentano le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Umberto I° di Pitigliano Sezione di Sorano integrazione di € 12.230,00 al 
Cap. 17330 del bilancio 2014 in fase di  predisposizione; 

-  
- Impegno n. 42/14 trasporto scolastico degli studenti provenienti dalla Provincia di Viterbo 

che frequentano il Liceo Linguistico dell’Istituto Superiore F. Zuccarelli di Sorano 
integrazione di € 2.091,06 al Cap. 17330 del bilancio 2014 in fase di  predisposizione; 

  

Di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui sopra, previa 
verifica della regolarità del servizio svolto. 

 
     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


