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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.ro dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione n. 67 del 05/11/2009 è stato aggiudicato alla Ditta Caliaro Virgilio
di Crespadoro il servizio di trasporto scolastico - periodo dicembre 2009/giugno 2011 - per l’importo
contrattuale di € 136.800,00 oltre ad IVA 10%;
che con propria determina n. 8 del 25/01/2011 è stato assunto l’impegno di spesa per il periodo
gennaio-giugno 2011;
Considerato che a causa dei lavori di ammodernamento della strada comunale Altissimo-Molino, che ne
hanno comportato la chiusura al traffico veicolare, la Ditta Caliaro Virgilio ha effettuato estensioni
chilometriche quotidiane superiori al 10% contrattuale per cui si rende necessario rideterminare il
corrispettivo ad essa dovuto;
Considerato che dai conteggi effettuati emerge una maggiore spesa per complessivi
compresa, relativa ad un maggior percorso di 1.001 chilometri;

€ 2.319,24 IVA

che tale maggiore spesa, di carattere straordinario e non prevedibile, è dovuta ad eventi non
dipendenti da scelte discrezionali;
Ritenuto, pertanto, di integrare l’impegno di spesa assunto con propria determina n. 8/2001 dell’importo di €
2.319,24 IVA compresa;
Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 di approvazione del bilancio per l’esercizio 2011 e
successive variazioni;
- le determine dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010
e n. 4 del 07/07/2011 riportanti le indicazioni operative sugli obblighi di tracciabilità;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- 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 integrare, per la ragione in premessa, dell’importo di € 2.319,24 l’impegno di spesa assunto
all’intervento 1040503 del bilancio 2011 relativo al servizio di trasporto scolastico anno 2011 - CIG
0379585B70.;
2. di imputare la maggiore spesa di € 2.319,24 all’intervento 1040503 del bilancio 2011;
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione del maggior corrispettivo su presentazione di fattura
da parte della Ditta Caliaro Virgilio;
4. di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi
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
2011
1040503
1335
68/13
2.319,24
Lì, 30/08/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Emilio Scarpari

