DETERMINA N. 44 DEL 6.03.2014
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE
Vista la L.R. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita” ed, in particolare,
l’art. 3
Vista la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Visto il Decreto Ministeriale 31.01.1997 recante “Nuove Disposizioni in materia di trasporto
scolastico”
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 148 del 4/09/2013 si era proceduto all’assunzione
dell’impegno di spesa necessario alla copertura della spesa prevista per la realizzazione del servizio
di trasporto scolastico nei territori in cui lo stesso servizio viene realizzato tramite esternalizzazione
per l’a.s. 2013/14
Considerato, inoltre, che nel corso dell’anno può rendersi necessario attivare servizi di trasporto
giornalieri nei territori di Castelvetro di Modena e di Guiglia in caso di assenza di uno o più degli
autisti dipendenti dell’Unione Terre di Castelli;
Considerato che con prot. 2125 del 31.01.2014 la ditta E.B. s.r.l. Emiliana Bus, già aggiudicataria
del servizio di trasporto scolastico nei restanti territori dell’Unione (con la sola esclusione del
territorio di Zocca) si è resa disponibile a fornire, all’occorrenza un servizio di trasporto scolastico
sostitutivo giornaliero, a prezzi ritenuti congrui;
Considerato che, al momento attuale non è prevedibile se e in che misura si renderà necessario
ricorrere a questi servizi;
Dato atto che la succitata determinazione dirigenziale già prevedeva un impegno di spesa
complessivo a copertura del servizio di trasporto scolastico a favore della Ditta E.B. s.r.l. Emiliana
Bus C.Fisc. 03168580367 (CIG 0326250E00) a valere sul cap. 4830/73 del Bilancio 2014;
Ritenuto, pertanto di provvedere al pagamento degli eventuali servizi di sostituzione che si
rendessero necessari nel corso dell’a.s. 2013/14 nei territori di Castelvetro di Modena e di Guiglia,
nell’ambito dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 148 del 4/09/2013
riservandosi, poi in chiusura di anno scolastico, di procedere ad eventuale integrazione di impegno;
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;
Richiamata la deliberazione n.89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con deliberazione di Consiglio
dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche
nell’esercizio 2014;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;
DETERMINA
1. Di comprendere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente
riportate, all’interno dell’impegno di spesa complessivo relativo al servizio di trasporto
scolastico per l’a.s. 2013/14 a favore della ditta
E.B. s.r.l. Emiliana Bus C.Fisc.
03168580367 (CIG 0326250E00) assunto con determinazione dirigenziale n. 148 del
4/09/2013 cap. 4830/73-2014 , anche le eventuali spese che si rendessero necessarie per
gli interventi giornalieri di sostituzione autisti nei territori di Castelvetro di Modena e Guiglia
in cui il servizio di trasporto scolastico viene realizzato in economia tramite gestione diretta;
2. Di dare atto che con nota del 1.03.2012 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa
E.B. Emiliana Bus si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii;
3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
4. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità;
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
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