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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 146 dell’1.8.2013
Oggetto: Servizio trasporto scolastico comunale. Liquidazione fattura
Società Cooperativa Sociale ATENA SERVIZI- MESI DI APRILE
2013.

L'anno duemilatredici il giorno primo

del mese di agosto

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso :
•

•

•
•

•
-

che con determinazione n. 160 del 7.8.2012 integrata con determina n. 162 del
9 agosto 2012, si è stabilito di procedere mediante esperimento di gara per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 17.9.2012 –
29.6.2013, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs
163/2006, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, approvando contestualmente il bando di gara
e il relativo capitolato d’appalto;
che con determina n. 166 del 30.8.2012 si è provveduto ad approvare il verbale
di gara del 4 settembre 2012 e ad aggiudicare in via provvisoria il servizio di
trasporto scolastico per il periodo 17.9.2012 – 29.6.2013 alla ditta ATENA
SERVIZI Società Cooperativa Sociale con sede in Mileto alla via Asti n. 3, la
quale ha offerto un ribasso dello 0,33% sull’importo a base di gara del costo
unitario per chilometro fissato in € 1,18 IVA al 10% esclusa;
che è stato accertato che la suddetta ditta possiede tutti requisiti richiesti dal
bando di gara;
che con determinazione n. 203 dell’11.10.2012 si è provveduto ad aggiudicare
definitivamente alla ditta ATENA SERVIZI Società Cooperativa Sociale, per
l’importo di € 1,17 oltre IVA al 10% per chilometro percorso il servizio di
trasporto scolastico comunale per il periodo 17.9.2012 – 29.6.2013;
che con la sopra richiamata determinazione n. 160/2012 è stata impegnata la
somma di € 32,781,00 IVA compresa come segue:
in quanto ad € 8.819,00 IVA compresa, afferenti l’esercizio finanziario
2012 , sull’intervento 1.04.05.03 - capitolo 365 del corrente bilancio;
in quanto ad € 23.962,00 IVA compresa afferenti l’esercizio 2013,
sull’intervento 1.04.05.03- capitolo 365 del bilancio pluriennale esercizio
2013;

-

che con determinazione n. 252 del 27.12.2012 è stato integrato l’impegno
originario assunto con la propria determinazione n. 160/2012 impegnando
l’ulteriore somma di euro 2.643,08 sull’intervento 1.04.05.03 – capitolo 365
del corrente bilancio in via di formazione, conto residui;

VISTA la fattura n. 40 del 2.5.2013 dell’importo di € 3.400,25 qui rimessa
dalla Società Cooperativa Sociale ATENA SERVIZI di Mileto e relativa al servizio di
trasporto scolastico per il mese di aprile 2013;
ACCERTATO che la suddetta Società ha regolarmente svolto il servizio del
trasporto scolastico comunale per il mese di aprile 2013;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di spesa;
RICORDATO che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del
08.01.2013 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa;
ATTESA la propria competenza di provvedere in merito;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, in favore della
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ATENA SERVIZI di Mileto
la
complessiva somma di euro 3.400,25, IVA compresa relativa al servizio di trasporto
scolastico -mese di aprile 2013, con accreditamento sul conto:
IBAN IT04W 03359 016001 000000 64340
DI IMPUTARE la spesa all’intervento 1.04.05.03 – capitolo 365 – del
bilancio dell’esercizio provvisorio, giuste determinazioni di impegno n. 160/2012
252/2012
Il Responsabile del procedimento
F.to
Liguria Spina

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to
Dott. Antonio PAOLI’

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to
Dott. Antonio PAOLI’
_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
N. ______ Reg. Pub.
Mileto, _________________

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 1.8.2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

