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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 62 data 30-01-2017
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 12 DEL 30-01-2017)

Oggetto: Adeguamento ISTAT contratto per la gestione del servizio di trasporto
scolastico e sorveglianza per gli alunni frequentanti le scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Telti, a.s.
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 rep.358/2015. Integrazione
impegno di spesa
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il decreto del Sindaco num.18 del 29.09.2016 di “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Vista la deliberazione di C.C. num.3 dell’11.02.2016 con oggetto “L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario
dei servizi PLUS, approvazione programmazione associata e socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il
triennio 2016-2017-2018”;
Vista la deliberazione di G.C. num.6 del 12.01.2017 con oggetto “APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO
2017 E APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
Visto l’art.163 del d-lgs.267/2000 che consente la gestione finanziaria dell’ente nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio;
Premesso che con determinazione della centrale unica di committenza num.168 del 16.09.2015 con oggetto
“Centrale unica di committenza – aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Arzachena,
Sant’Antonio di Gallura e Telti – anni scolastici 2015.2016 – 2016.2017 – 2017.2018” si è aggiudicato definitivamente
il servizio di cui al lotto C- Telti – alla ditta autonoleggio Piras Gianfelice con sede legale in Gergei

, iscritta alla

C.C.I.A.A di Nuoro n. 69440 , partita IVA 01013390917, C.F. PRSGFL68T15B354F;
Preso atto che con determinazione num710 del 29.10.2015 con oggetto “Impegno di spesa per aggiudicazione
definitiva del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado di Telti, anni scolastici 2015.2016 / 2016/2017 e 2017/2018 CIG 627551921B” si è
provveduto ad impegnare pluriennalmente l’importo contrattuale per la gestione del servizio di trasporto scolastico;
Vista la richiesta prot.635 del 24.01.2017 della ditta Piras Gianfelice di adeguamento istat del corrispettivo d’appalto
per il servizio di trasporto scolastico;
Considerato che all’art.3 del contratto d’appalto, repertorio 358/2015 è prevista la revisione del prezzo ai sensi della
normativa specifica in materia di appalti pubblici;

Visto il prospetto ISTAT ottenuto in via telematica sul sito ISTAT rivaluta, che prevede per il periodo novembre
2015-dicembre 2016 una rivalutazione del 1,004 % del canone;
DETERMINA
Di riconoscere per le motivazioni in premessa i compensi derivanti dall’adeguamento ISTAT del canone contrattuale
annuo di cui al contratto rep.358/2015 - servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli alunni frequentanti le
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Telti, anni scolastici 2015.2016 / 2016/2017 e
2017/2018, stipulato con la ditta alla ditta autonoleggio Piras Gianfelice con sede legale in Gergei

, iscritta alla

C.C.I.A.A di Nuoro n. 69440 , partita IVA 01013390917, C.F. PRSGFL68T15B354F, determinato nella somma di €
165,13 annui + IVA al ;
di impegnare conseguentemente la spesa di € 181,64 iva compresa al capitolo 4513/5 del Bilancio 2017 in corso di
predisposizione;
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
N.62
N.62

30.01.2017
30.01.2017

€ 181,64
€ 181,64

4513/5
4513/5

2017
2018

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

2

