
n. 167 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Data: 10.09.2015 
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA (A.S. 
2015/2016 E 2016/2017): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IMPEGNO DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE. 
CIG: ZF51600049. 

L'anno duemilaqu indici il giorno dieci del mese di settembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il capitolato spec iale di appalto approvato con deliberaz ione G.C. n° 43 
del 26.05.2015,segnatamente l'art. 1, ultimo capoverso ; 

Visti i documenti inoltrati dalla Ditta " Egea Travel " di Bernezzo ( CN ) relat ivi 
all'appalto principale di affidamento del servizio trasporto alunni Scuola 
dell'obbligo per gli AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017; 

Vista la deliberazione della Giunta Comuna le n. 51 del 14.07.2015 di 
assegnazione P.E.G.-Anno 2015; 

Dato atto che, sul presente prowedimento il Responsabile del Serviz io 
finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art . 153, 5° comma del D.Lgs. 
267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabil ità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

Di aggiud icare definitivamente alla Ditta " Egea Travel " con sede a Bernezzo 
( CN ), Via San Bernardo n° 19 il servizio trasporto alunni scuola dell'infanzia 
per gli anni scolastic i 2015/2016 e 2016/2017 al prezzo annuo di€ 7.000,00 + 
IVA 10% e così per un totale di€ 14.000,00 + IVA 10%. 

Di impegnare a favore della Ditta Egea Travel di Bernezzo ( CN ) la spesa di € 
14.000,00 + IVA 10% e così per un totale di€ 15.400,00 nel modo seguente: 

€ 3.080,00 sul Cap. 812 del Bilancio 2015; 
€ 7.700,00 sul Cap. 812 del Bilancio Pluriennale 2016; 
€ 4620,00 sul Cap. 812 del Bilancio Pluriennale 2017. 

Di liquidare la spesa di cui al punto precedente, prev io ricevimento della fattura 
mensile, attestante l'esecuzione del servizio e della relativa regolarità. 

Tarantasca , 10.09 .2015 



-------------------------------------------------------------- - - --- - ---- - ------------------------------ -- -- -------- -----
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario , a norma dell'art . 153 comma 5 del 
D.Lgs267/2000 , per quanto concerne la copertura finanziaria della presente 
determina, esprime parere favorevole . 

Tarantasca , 10.09.2015 

Attestazione di avve nuta pubblicazione ai sensi dell'a rt. 18 D.L. 83/2012 

in data 1 5 SET. lÙ 15 
-------

Lì 1 5 SEI Z-15 ---- ~ "----""---
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Copia conforme all'origi nale per uso amministrativo. 

Lì --- ------
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIO NARIO INCARICATO 


