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DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA  COMUNALE

N.  3   del Reg.

Data  07-01-2020

OGGETTO: Servizio sostitutivo trasporto scolastico dal 07.01.2020.
Prelevamento dal fondo di riserva.

L’anno   duemilaventi il giorno  sette del mese di gennaio alle ore 11:00  nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE:

Capula Antonio Maria SINDACO P
Fiori Roberto ASSESSORE P
Sini Valeria ASSESSORE P
Posadino Raffaela ASSESSORE P
Corso Giuseppe ASSESSORE P
Pinna Roberto ASSESSORE P

e risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del

Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il  Segretario Comunale  DR. Giancarlo Carta.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i

medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 1 del 02-01-2020 dell’ufficio  UFFICIO AFFARI GENERALI;

Acquisito il parere  Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;

Acquisito il parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;



Premesso che lo scuolabus n. 2 è fermo per un guasto meccanico dal 30.10.2019 ed è stato

necessario attuare un intervento sostitutivo onde assicurare il trasporto degli alunni della scuola

primaria e secondaria che usufruiscono di tale servizio;

Richiamata la D.G.C. n. 127 del 11.11.2019 con la quale è stato effettuato un prelevamento dal

fondo di riserva di € 2.500,00 per incrementare di parti importo l’intervento 104503/5 del bilancio

dell’esercizio in corso;

Richiamata la determinazione n. 904 del 11.11.2019 con la quale si dava atto che è stata avviata la

procedura di acquisizione del servizio sostitutivo di trasporto degli alunni della scuola primaria e

secondaria serviti dallo scuolabus n. 2 inoltrando la richiesta di preventivo a n. 2 operatori, per una

somma stimata di € 2.557,93 oltre iva 10%, mediante apposita lettera d’invito, contenente le

condizioni di partecipazione;

Rilevato che con la medesima determinazione la suddetta procedura è stata aggiudicata alla ditta

Casteltours di Codinas Teresa Via Dante n. 1 Castelsardo P.IVA 02014270900, che ha offerto il

prezzo di € 150,00 più IVA al 10% giornaliero, con decorrenza dall’ 11.11.2019 e per presunti 15

giorni lavorativi e si provvedeva all’assunzione del presunto impegno di spesa;

Accertato che a tutt’oggi lo scuolabus n. 2 non è stato ancora aggiustato ed urge continuare con il

servizio sostitutivo, onde evitare l’interruzione di un servizio fondamentale quale è il servizio di

trasporto mediante scuolabus di proprietà del Comune di Castelsardo degli alunni delle scuole

primarie e secondarie;

Rilevato che occorre integrare l’intervento 104503/5 con la somma di € 3.000,00, in quanto l’Area

Vigilanza, Demografici ed Attività Produttive, competente sui mezzi di proprietà dell’ente, ha

comunicato per le vie brevi che occorrono almeno altri 15 giorni lavorativi per risolvere il

problema;

Ritenuto necessario provvedere al prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 3.000,00 per

rimpinguare di pari importo l’intervento 104503/5;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

di programmare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il servizio

sostitutivo di trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria serviti dallo scuolabus n. 2 al
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prezzo di € 150,00 più IVA al 10% giornaliero, per altri presunti 15 giorni lavorativi, decorrenti dal

7.01.2020 per la somma complessiva presunta di € 3.000,00;

di prelevare dal fondo di riserva la somma di € 3.000,00 e rimpinguare di pari importo

all’intervento M 4 P 6 T 1 Livello 3.2.7 capitolo 104503/5 del bilancio di previsione 2020.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

DELIBERA, INOLTRE,

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4

del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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Il SINDACO Il Segretario Comunale

F.to  Antonio Maria Capula F.to DR. Giancarlo Carta

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  07-01-2020
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to DR. Giancarlo Carta

È stata comunicata, con lettera n. 143 in data 07-01-2020
ai capigruppo consiliari

F.to DR. Giancarlo Carta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 07-01-2020

Il Segretario Comunale
DR. Giancarlo Carta
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