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COMUNE DI T A RANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZ IONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETER IA 

Data: 10.09.2015 
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO 
(AA.SS. 2015/2016-20 16/2017): AGGIUDICAZ IONE DEFINITIVA - IMPEGNO 
DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
CODICE CIG: 6273843804. 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta Comuna le n. 43 del 26.05 .2015 avente ad 
oggetto: "Gara d'appalto per affidamento serviz io trasporto alunni Scuola 
dell'obbligo (AA.SS. 2015/20 16 e 2016/2017 con faco ltà di rinnovo per ulteriore 
biennio scolastico) : provvedimenti"; 

Visto il verbale di gara redatto in data 02 .07.2015 con il quale provvisoriamente 
è stato affidato il servizio alla Ditta " Egea Travel " con sede in Bernezzo ( CN ), 
Via San Bernardo n° 19 (documentazione agli atti); 

Visti i document i inoltrati dalla Ditta " Egea Travel " di Bernezzo ( CN ), prodotti 
in data 31.08.2015 ( documentazione agli atti ) 

Vista la deliberaz ioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 di 
assegnazione P.E.G. - Anno 2015; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio 
finanzia rio 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 contabili tà; 

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

DETERMINA 

- di approvare le risultanze del verbale di gara redatto in data 02.07.2015; 

- di aggiudicare definitivamente alla Ditta "Egea Travel" avente sede in 
Bernezzo (CN ), Via San Bernardo n° 19, il serviz io trasporto alunni Scuo la 
dell'obbligo (AA.SS . 2015/2016 e 2016/20 17) per l' importo di € 114.000,00 + 
IVA 10%; 



Di impegnare a favore della Ditta "Egea Travel" di Bernezzo la somma di 
€ 125.400,00 nel modo seguente: 

· € 25.080,00 sul Cap. 812 del Bilancio 2015; 
· € 62.700 ,00 sul Cap. 812 del Bilancio Plurienna le 2016; 
- € 37.620,00 sul Cap. 812 del Bilancio Plurienna le 2017. 

Di autorizza re la liquidazione della spesa di cui al punto precedente previo 
ricevimento della fattura mensile attestante l'esecuz ione del servizio e della 
regolarità contributiva della Ditta. 

Tarantasca, 10.09.2015 
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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 ~ , 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO 


