COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N. 52

del 18.04.2011

Oggetto: Servizio trasporto urbano gratuito in occasione della Domenica di Pasqua
24.04.2011
_________________________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione istituire, in occasione della Domenica di Pasqua in
programma per il 24 Aprile c.a., il servizio trasporto urbano gratuito;
Vista la nota n. 111 U.R. del 07.04.2011 con la quale il Capo Settore Finanze ha chiesto all’AST Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. il preventivo di spesa per l’espletamento del superiore servizio
secondo il percorso e gli orari di seguito specificati:
 C.da Zagarone - Piazza Italia (e viceversa)
dalle ore 11,00 alle ore 15,00;
dalle ore 20,00 alle ore 2,00;
Vista la nota, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 11.04.2011 al n. 9687, con la quale l’AST
- Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, agenzia di Modica, dichiara la propria disponibilità ad effettuare il
servizio richiesto al costo complessivo di € 462,00, IVA compresa, con l’impiego di un autobus di
tipologia suburbana, con capienza di n. 37 posti a sedere e n. 65 posti in piedi secondo le modalità
richieste con la suddetta nota;
Che, pertanto, è opportuno oltre che necessario impegnare la suddetta somma occorrente per tale
finalità;
Preso atto che l’A.S.T.:
 è l’unica in provincia ad effettuare servizi di trasporto di breve percorrenza nei comuni limitrofi,
come quelli richiesti nel caso in specie;
 lo scorso anno ha già effettuato tale identico servizio con serietà e puntualità ottenendo
l’apprezzamento dei numerosi turisti che ne hanno usufruito;
 ha svolto, per conto dell’Ente il servizio di trasporto urbano in occasione di eventi vari ( festa della
Madonna delle Milizie, commemorazione dei defunti, treno barocco ecc.);
Valutata la temporaneità e l’eccezionalità del prefato servizio;
Ritenuto, pertanto, provvedere in merito, al fine di concretizzare la volontà dell’Amministrazione
Comunale, giusta in tal senso la direttiva verbale all’uopo impartita dall’Assessore V. Giannone;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 77 del
28.06.1996;
Visto l’art. 183 del D.Lvo 18.08.2000 N. 267;
DETERMINA
Per la causale in premessa :
1. di approvare la spesa preventiva di € 462,00 IVA compresa, occorrente per il servizio trasporto
urbano gratuito, a cura dell’AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, agenzia di Modica, mediante
l’utilizzo di un autobus di tipologia suburbana, con capienza di n. 37 posti a sedere e n. 65 posti in
piedi, in occasione della Domenica di Pasqua in programma per il 24 Aprile c.a., secondo il percorso
e gli orari, citati in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano;

2. di imputare la superiore somma di € 462,00 IVA compresa occorrente per tale finalità
sull’intervento 1.08.03.03/10 cap. 128 del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto
della presente determina;
3. di provvedere alla liquidazione di quanto spettante con separata e successiva apposita determina a
prestazione eseguita e dietro presentazione della relativa fattura;
4. di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per i consequenziali adempimenti di competenza e
in copia all’AST - Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, agenzia di Modica - fax 0932-762331.
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