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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che con determinazione della Responsabile Area Amministrativa n. 45 del 05/09/2013, in seguito 
alle risultanze di apposita gara d’appalto, è stato aggiudicato alla Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro il 
servizio di trasporto scolastico - periodo settembre 2013/giugno 2014 - per l’importo contrattuale 
complessivo di € 86.680,00 IVA 10% compresa;   
 
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 03/09/2014 è stato disposto il rinnovo 
contrattuale del servizio con la Ditta Caliaro Virgilio fino al 30/06/2015, alle medesime condizioni del 
contratto in essere fino al 30/06/2014; 
 
Preso atto, altresì, che con successiva delibera di Giunta Comunale n. 66 dell’1/10/2014 è stata istituita una 
nuova corsa il lunedì pomeriggio mediante aggiunta di un ulteriore scuolabus; 
 
 che il servizio integrativo è stato affidato alla Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro in quanto titolare 
dell’appalto; 
 
 che in entrambi i provvedimenti la Giunta Comunale ha attribuito la competenza esecutiva al 
sottoscritto Segretario comunale; 
 
Considerato, pertanto, che occorre impegnare la spesa fino al 31.12 2014; 
 
Preso atto che per l’istituzione della nuova corsa è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Caliaro 
Virgilio, acquisito al prot. 6385 del 25/09/2014, il quale indica in € 50,00 oltre IVA 10% il costo di ciascun 
viaggio; 
 
Ritenuto congruo impegnare la somma complessiva di € 32.435,03 IVA 10% compresa con imputazione 
all’intervento 1040503 del bilancio 2014;  
 
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014; 
- l’art. 97 e seguenti del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 relativo al 
conferimento di funzioni al Segretario comunale; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 7 
relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale; 
- il decreto prot. 7008 del 20/10/2014 relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area contabile e di 
tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare fino al 31.12.2014 la somma complessiva di € 32.435,03 (IVA 10% compresa) per il 
servizio di trasporto scolastico affidato alla Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro per l’a.s. 2014/15; 

2. di imputare la spesa di € 32.435,03 (IVA 10% compresa) all’intervento 1040503 del bilancio 2014; 
3. di liquidare i corrispettivi alla Ditta Caliaro Virgilio su presentazione di fatture mensili – CIG  

58927979E9– effettuando i pagamenti mediante bonifico bancario; 
4. di dare atto che la presente determinazione: 

- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
         
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to Dott. Livio Bertoia 
 
 



 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1040503 1335 270 32.435,03 

 
Lì, 28/10/2014 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        quale Responsabile dell’Area Contabile 
         f.to    dott.Livio Bertoia 


