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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 1687 

Del:  03/12/2021 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-SOSTITUZIONI LINEE 

SCUOLABUS COMUNALI.  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario Generale 

l’incarico dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto “Modifica assetto organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni organizzative”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.1617 del 31/10/2019 con la quale si conferisce alla Dr.ssa Anna Maria Campo 

l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATA la determinazione n.271 del 04/03/2021; 

 

VISTI: 

-il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto ed il vigente regolamento comunale 

di contabilità; 

-l’art.107 del D.Lgs n.267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione  2020/2022” (art.151, 170, comma 1, del D.Lgs n.267/2000); 

- il DPR 207/2010 e la L.R. 08/2018; 

- il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio n.94 del 21/12/2020 (art.151, 

174 del D.Lgs n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs n.118/2011);  

 

RICHIAMATA la L.R. n.31 del 25 giugno 1984 “Norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate” 

che prevede all’art.6 da parte del Comune l’erogazione del servizio di trasporto per la scuola dell’obbligo, al fine di 

rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34  della Costituzione, dell’art.5 dello statuto 

regionale  e della norma prevista nel capo quinto del D.P.R. 19 giugno 1979, n.348; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17.07.2015 nella quale il Comune garantisce il servizio di 

trasporto scolastico agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale di La 

Maddalena attraverso scuolabus comunali; 

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione n.1716 del 28/12/2020 con la quale è stata indetta procedura di RDO sul mercato 

elettronico SardegnaCAT per l’acquisizione del servizio di integrazione trasporto scolastico per il periodo 07 

gennaio/31 dicembre 2021; 

-  la determinazione n.173 del 16/02/2021 con la quale si procedeva all’aggiudicazione del servizio di 

integrazione trasporto scolastico periodo 07 gennaio/31 dicembre 2021 (in base al calendario scolastico), alla 

Ditta Euromar snc Regione Punta Villa 07024 La Maddalena P.IVA 02219740905; 

 

PRESO ATTO che, al fine di dare la massima continuità ad un servizio di tale rilevanza, è necessario prevedere, in caso 

di interruzioni del servizio causate da improvvisi guasti meccanici degli automezzi o assenze degli autisti, la possibilità 

di garantire lo stesso attraverso affidamento ad una Ditta che ne possa assicurare il regolare svolgimento; 

 

VISTA la determinazione n. 1442 del 04/11/2021 con la quale si è proceduto ad una variazione compensativa tra 

capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato ex art. 175 D.Lgs. n. 267/2000 

comma 5-quater, lett.A),ovvero: 

CAP. 2435/2020 SERVIZIO INTEGRATIVO SCUOLABUS + 3.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO che la Ditta Euromar, affidataria del servizio integrativo di trasporto scolastico di cui alla 

determinazione n.173/2021, essendo a conoscenza dei percorsi di tutte le linee trasporto scolastico, nonchè delle 

modalità di svolgimento del servizio stesso, si è resa disponibile a garantire eventuali sostituzioni in caso di assenze 

degli autisti e/o guasti meccanici degli automezzi; 

 

RITENUTO pertanto di dover impegnare, a favore della Ditta Euromar snc Regione Punta Villa 07024 La Maddalena 

P.IVA 02219740905, la somma complessiva di € 3.000,00 IVA inclusa per far fronte alle spese di sostituzione linea in 

caso di assenze e/o guasti meccanici degli automezzi; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la somma pari ad € 3.000,00 IVA inclusa sul capitolo 2435 del Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2021; 

  

VISTI: 

- il CIG n. Z0F343563D; 

-il DURC che si allega; 

-l’attestazione sottoscritta dalla Ditta Euromar snc con la quale si dichiara di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 

53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001;  

-la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e della L.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

-la dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016 debitamente sottoscritta; 

-  la check-list compilata, sottoscritta e allegata al presente atto; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Anna Maria Campo; 

 

ATTESTATO che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L.241/1990 e dall’art. 6 del DPR 62/2013; 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli interessati  ai sensi della Legge n. 214/90, 

ss.mm. e ii.;   

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi di 

quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.; 
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DETERMINA 

 

- di impegnare la somma complessiva pari ad € 3.000,00 IVA inclusa, a favore della Ditta Euromar snc Reg.Punta Villa 

07024 La Maddalena (SS) P.IVA 02219740905, per garantire eventuali sostituzioni in caso di assenze degli autisti e/o 

guasti meccanici degli automezzi; 

 

- di impegnare la somma predetta sul capitolo 2435 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2020; 

 

- di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 

267/2000; 

 

- di dare atto che ai sensi dell’art.18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L.134/2012 si procederà alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Istruttore: (Fadda M.) 

 

 

 

La Posizione Organizzativa 

Dr.ssa Anna Maria Campo – 

                            

-  
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1687 e Numero Registro di  Servizio : 759 del 

03/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


