
DETERMINA 87 DEL 23.04.2014 
 

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. 138 del 23/08/2013 si era proceduto alla proroga 
fino al 31.12.2013 del contratto vigente con la Ditta  Omissis CIG 4378348710 per la 
realizzazione  Omissis del servizio di trasporto scolastico nel territorio di Zocca; 
 
Dato atto che con comunicazione prot. 32055 si era proceduto alla formale contestazione di una 
violazione contrattuale ed alla comminazione di una penale di € 200,00 ai sensi dell’art. 12 del 
predetto contratto da trattenersi sul pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato 
nel mesi Dicembre 2013; 
 
Dato atto che in assenza di controdeduzioni della controparte, per mero errore materiale non si è 
ugualmente proceduto alla trattenuta dell’importo fissato quale penale dal pagamento delle fatture 
relative al mese di Dicembre 2013; 
 
Preso atto che con determinazione n. 230 del 4/12/2013 si procedeva però all’affidamento alla 
stessa Ditta   Omissis   dell’analogo servizio di  Omissis  trasporto scolastico per il 
periodo Gennaio-Giugno 2014 tramite procedura di cottimo fiduciario CIG 5382392A61; 
 
 
Ricordato che con comunicazione n. 10394 dell’11 Aprile 2014 si è proposto al contraente la 
possibilità di optare per una di queste possibilità 

1) procedere la ditta al versamento della penale a favore dell’ente  
2) procedere l’ente alla decurtazione della somma dalla fattura relativa al mese di Febbraio 

2014 
comunicando contestualmente che in assenza di indicazioni entro il termine del 18 Aprile, l’Ente 
avrebbe provveduto alla decurtazione indicata;  
 
Considerato che nessuna comunicazione è prevenuta entro il termine fissato 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla comminazione della penale in questione tramite 
decurtazione dal pagamento della fatture relative al mese di Febbraio; 
 
Ritenuto opportuno pertanto procedere, contestualmente alla liquidazione di cui sopra, alla 
trattenuta ed al contestuale reincasso della somma complessiva di € 200,00 impuntando l’entrata 
al cap. E 2276 del Bilancio 2014; 
 
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.39 del 10/04/2014, 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 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,  
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 operare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, la trattenuta di € 200,00 sul pagamento delle fatture relative al servizio reso dalla 
Ditta  Omissis nel periodo di Febbraio 2014 a titolo di penale per violazione 
contrattuale ai sensi dell’art. 12 del contratto vigente per il periodo 2012-13 poi prorogato 
con determinazione dirigenziale n. 138 del 23.08.2013 CIG 4378348710  

2. Di procedere pertanto alla liquidazione delle fatture in questione operando il contestuale 
reincasso di € 200,00 da introitarsi al cap. E 2276 del Bilancio 2014 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 
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