COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 5 del 26/01/2021
Registro di
settore n. 2
del 11/01/2021

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELLA DITTA DEIANA TURISMO DI GIAMPAOLO DEIANA DI GAVOI PER
IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO: DICEMBRE 2020. CODICE IDENTIFICATIVO
CIG Z3828C402D

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio – Culturale;
RICHIAMATE:
-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma
6, D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma
6, D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
-

N. 7 del 08.03.2010 “Riorganizzazione rete scolastica –scuole elementari e medie- convenzione tra il
comune di Tiana e il comune di Teti”;

-

N. 15 del 23.07.2010 “Approvazione schema di convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di
Teti per la gestione associata del servizio di trasporto degli alunni residenti nei comuni di Tiana e di
Teti e frequentanti rispettivamente le scuole secondarie di primo grado a Teti e le scuole primarie di
primo grado a Tiana;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. N. 39 del 29 maggio 2019 avente ad oggetto: “Servizio di
trasporto alunni scuole dell’obbligo. Anno scolastico 2019/2020 Atto di indirizzo al Responsabile”;
RICHIAMATE:
-

-

-

la determinazione del responsabile del servizio n. 119 del 12/06/2019 avente ad oggetto: “Determina
a contrarre – procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per l’anno scolastico
2019/2020”;
la determinazione N. 133 del 01/07/2019 con la quale si è provveduto all'indizione della procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del decreto legislativo n.
50/2016, tramite richiesta di offerta R.d.O. sul portale Sardegna Cat, per la categoria merceologica
“AK29 - servizio di trasporto scolastico”;
la determinazione del Responsabile del Servizio N. 176 del 12/09/2019 con la quale si è provveduto
ad approvare il verbale di gara e ad aggiudicare in via provvisoria l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo – anno scolastico 2019/2020
alla Ditta Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a Gavoi P.IVA 01236840912 che ha
offerto un ribasso del 7,4%, sull’importo a base d’asta di € 27.000,00 iva esclusa
(ventisettemilaeuro) corrispondente ad un importo ribassato di €. 25.002,00 iva esclusa;

RICHIAMATA la determinazione n. 195 del 24/09/2019 con la quale si è provveduto a rendere efficace
l’aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale N. 176 del
12/09/2019, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50 del 2016, per l’affidamento del contratto del servizio
di trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo – anno scolastico 2019/2020 CIG:
Z3828C402D, alla Ditta Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a Gavoi P.IVA 01236840912, che ha
offerto un ribasso del 7,4%, sull’importo a base d’asta di € 27.000,00 iva esclusa (ventisettemilaeuro)
corrispondente ad un importo ribassato di €. 25.002,00 iva esclusa, per un costo complessivo dell’appalto pari a
€. 27.502,20 iva inclusa;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta N. 32 del 17/09/2020 avente ad oggetto: “Servizio di trasporto e
servizio mensa alunni scuole dell’obbligo. Anno scolastico 2020/2021. Atto di indirizzo al Responsabile”;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 204 del 21/09/2020 con la quale si è
provveduto alla riattivazione del contratto con la Ditta in oggetto, per il servizio di trasporto scolastico e
accompagnamento studenti scuole dell’obbligo, sospeso in data 05 marzo 2020, a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19;
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DATO ATTO che, con determinazione sopra richiamata, è stato stabilito di riprendere con l’esecuzione del
servizio di trasporto, per il periodo corrispondente a quello di sospensione, ossia dal 22 settembre 2020 al 22
dicembre 2020 compreso, per un costo complessivo pari ad €. 9.167,40 iva inclusa;
VISTA

la fattura: N. 53/001 del 31/12/2020 relativa al servizio svolto nel mese di dicembre 2020

dell’importo complessivo di €. 3.055,80 di cui €. 2.778,00 imponibile ed €. 277,80 iva al 10%;
ATTESO che il servizio è stato regolarmente svolto nel periodo: dicembre 2020;
PRESO ATTO del DURC, che alla data di emissione della fattura, risulta essere valido;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di €. 3.055,80 di cui €.
2.778,00 imponibile e €. 277,80 iva, in favore della Ditta Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a
Gavoi P.IVA 01236840912;
DETERMINA
Di liquidare la somma di €. 3.055,80 di cui €. 2.778,00 imponibile e €. 277,80 iva, a favore della Ditta
Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a Gavoi P.IVA 01236840912, a saldo delle fatture di cui in

premessa, relative al trasporto e accompagnamento degli alunni pendolari della scuola dell’obbligo per il
periodo: dicembre 2020.
AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario e contabile ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando
la spesa di € 3.055,80 di cui:
-

€. 2.778,00 imponibile,

-

€. 277,80

iva ;

alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.15.001 Capitolo 2540 Imp. N. 345
del predisponendo bilancio 2021 su cui esiste sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 26/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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