COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Numero 132 Del 27-12-17

Oggetto:

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 20162017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI
COMUNI DELL'ALTA MARMILLA.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;



Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di
G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;



Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Servizio per l’area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria
fino a nuove determinazioni;

Richiamati i seguenti atti:
Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell’11.04.2013 con la quale è stata approvata la
convenzione tra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis, Usellus e Villa S.
Antonio per lo svolgimento associato della funzione di edilizia scolastica, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici, con capofila il comune di Assolo, i cui effetti continueranno a
decorrere fino alla loro naturale scadenza;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10.02.2014 con la quale è stata riapprovata la
convenzione tra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis, e Villa S. Antonio per
lo svolgimento associato della funzione di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici, con capofila il comune di Assolo, i cui effetti continueranno a decorrere
fino alla loro naturale scadenza (a.s.2015/2016);
Atteso che con ulteriori atti il Consiglio comunale ha provveduto al trasferimento all’Unione di
Comuni Alta Marmilla di alcune funzioni, quali quella della protezione civile e catasto e con la
deliberazione n. 68 del 29.12.2015 è stata conferita anche la funzione scolastica;
Dato atto che anche il Comune di Assolo (che ha gestito il servizio trasporto alunni) ha
provveduto al trasferimento della funzione scolastica all’Unione di Comuni Alta Marmilla;
Atteso che il servizio trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, per l’anno scolastico 2016/2017 viene gestito dall’Unione di Comuni “Alta
Marmilla” di Ales;
Richiamato il proprio atto n. 136 del 28.12.2016 recante: Servizio trasporto alunni anno
scolastico 2016/2017. Impegno di spesa A favore dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla” sede
di Ales;
Dato atto che:
-

-con l’atto suddetto veniva impegnata la somma di € 7.257,12 per il servizio trasporto
scolastico anno 2016/2017, periodo ottobre/dicembre 2016 e rinviato a successivo atto
l’assunzione dell’impegno di spesa riferito al periodo gennaio –giugno 2017;
- non avendo ad oggi ricevuto comunicazione relativamente alla quota dei costi carico del
Comune di Asuni per l’anno scolastico 2016/2017, si rende comunque necessario provvedere
all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo gennaio –giugno 2017;
Visto il Bilancio 2017/2019 approvato dal C.C. con deliberazione n. 7 del 31.01.2017;
Ritenuto dover provvedere,
DETERMINA
Di assumere impegno di spesa presunto di € 13.288,61 in favore dell’Unione di Comuni “Alta
Marmilla” di Ales per il servizio trasporto scolastico gestito in forma associata, anno 2016/2017,
periodo gennaio/giugno 2017;
Di imputare la spesa di € 13.288,61
04.06-1.04.01.02.000-del bilancio 2017.

a carico del capitolo 1432– codice bilancio

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: 356

CAPITOLO DI BILANCIO _______________________

LIQUIDAZIONE:

INTERVENTO

EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________

_______________________

n° _______ del ___________________

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs
267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Data 29.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data ___________
copia della presente
determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:
 Segretario Comunale
 Sindaco
 Ufficio Finanziario
 Ufficio Tecnico
 Ufficio Servizi Sociali
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
____________________________________________________________________________________
Il Messo comunale attesta che in data ________________________ copia della presente determinazione
è stata trasmessa a:
 Segretario Comunale
 Sindaco
 Ufficio Finanziario
 Ufficio Tecnico
 Ufficio Servizi SOCIALI
Il Messo Comunale
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.
Il Messo Comunale
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