
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

ESTRATTO  DETERMINAZIONE N.   695   del 22/10/2015        del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE -DEMOGRAFICA - VIGILANZA

Oggetto:  Acquisto abbonamenti mensili,  emessi dalla Ditta SAIS Trasporti S.p.A., da 
distribuire agli alunni pendolari. L.R. n. 24/1973. CIG.Z9C16B4268

ANNO 2015

N.  76  del 22/10/2015                                                         Registro del Servizio 

IL RESPONSABILE DLL'AREA AMMINISTRATIVA -CULTURALE - VIGILANZA - 
DEMOGRAFICA

D E T E R M I N A
1. Approvare la proposta di determinazione;
2.    Richiedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta SAIS Trasporti S.p.A., via Portello, 
32/A, unica concessionaria del servizio di linea, gli abbonamenti da distribuire agli alunni pendolari 
frequentanti  gli Istituti Superiori di secondo grado, che hanno presentato istanza,  per l'anno scolastico 
2015/2016, ai sensi della L.R. 24/1973,  per il mese di novembre c.a.. 

3. Dare atto che la Ditta SAIS è tenuta al rispetto delle seguenti clausole: 

a)   Osservare rigorosamente gli  orari di entrata e uscita degli alunni dall'Istituto scolastico così 
come comunicato dagli stessi Istituti;
b)    Utilizzare mezzi idonei al trasporto, rispettando la capienza dei posti di ciascun pullman ed 
evitare il super affollamento;
c)    Consentire agli alunni il rientro nelle proprie case entro gli orari di percorrenza previsti;
d)   Qualsiasi altro accorgimento che possa essere a vantaggio degli alunni al fine di assicurare e 
garantire agli stessi il diritto allo studio;
4. Dare atto che ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000 e s.m. e i. questo Ente si trova in gestione 
provvisoria e , pertanto, possono essere assunti obbligazioni tassativamente regolati dalla legge.
5. Considerato che il servizio di trasporto scolastico degli alunni pendolari frequentanti gli Istituti 
Superiori di secondo grado è disciplinato da apposita normativa di legge e la mancata erogazione 
potrebbe provocare un danno indiretto;
6. Sulla  base di quanto precede impegnare  ed imputare la somma presuntiva  € 10.000,00, per 
l'acquisto degli abbonamenti relativi al mese di novembre 2015, sul bilancio del corrente esercizio 
finanziario in corso di approvazione - intervento n. 1040505 - cap 1431/36 alla voce " Rimborso 
spese viaggio alunni pendolari";Imp.n. 512 /2015            
   


