
 

UFFICIO TECNICO 

 

Registro Generale n.: 133 del 16.08.2011 

 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

  
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.: 79 DEL 04/08/2011 
 
 

 
 
OGGETTO:  

        SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.- REVISIONE SCUOLABUS:   
        LIQUIDAZIONE ONERI.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Premesso che: 
 

 questo Ente ha in dotazione lo scuolabus di seguito descritto: 
o proprietario: “Comune di Stio”;  
o tipo “IVECO 65C15/70”  - passo “4750”; 
o carrozzeria “CACCIAMALI” posti “34 + 1 disabili + 1 autista + 1 accompagnatore”; 
o colore “giallo”; 
o targa n.: “CS 594 FK” telaio n.: “ZCFC65A0005500548”; 
o data di immatricolazione: “27/10/2004”;  
per averlo acquistato nell’anno 2004, giusta consegna in data 27/10/2004, a sostituzione del 
vecchio scuolabus, onde garantire il servizio di trasporto alunni da e per il polo scolastico di 
Stio ed altri, nel periodo di sospensione delle attività didattiche; 
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 come evincesi da corrispondenza pervenuta agli atti dell’ufficio scrivente:  
o è stato necessario ed urgente, per evidenti motivi di conformità alla normativa oltre che di 

sicurezza per l’utenza, effettuare un intervento manutentivo allo scuolabus; 
o ulteriore intervento effettuato, finalizzato anche alla revisione dell’automezzo; revisione che 

infatti è avvenuta con esito regolare in data 03/01/2011 con esito “regolare”; 
 

 l’intervento, non potendosi evidentemente indugiare trattandosi dell’efficienza della motoristica 
e delle parti essenziali ad essa collegate, è stato effettuato dall’autofficina meccanica 
“D’ANGELO Gabriele”, Via G. Amendola 9, 84047 Capaccio (SA), REA n.: 285066, partita IVA: 
03153980655, sulla base di quanto preventivato in sede di indagine preventiva, dichiaratasi 
disponibile ad operare con immediatezza e, di fatto, eliminando sul nascere ogni ipotetico 
pericolo e/o inconveniente in fatto di sicurezza dell’utenza;  

 

 essa Ditta, a lavorazione effettuata, ha presentato la relativa fattura, come riportato nello 
specchietto che segue: 

 

FATTURA 

NR DATA IMPORTO 

IMPONIBILE IVA TOTALE 

37 30/05/2011 287,50 57,50 345,00 

TOTALE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> € 

 
CIO’ posto; 
 
EVIDENZIATO che la disponibilità alla data odierna risulta essere dell’entità di seguito 

riportata: 
a. € 500,00 (intervento 1.04.03.03/01) più € 400,00 (intervento 1.04.05.02/02) per un totale di € 

900,00 vedasi DGC n.: 120 del 14/12/2010; 
b. € 400,00 (intervento 1.03.01.02/03) per effetto della DGC n.: 125 del 14/12/2010; 
c. € 250,00 (intervento 1.04.05.02/02) in virtù di DGC n.: 31 del 31/03/2011, 
sommano € 1.550,00 (millecinquacentocinquanta/00); 
 

 
ATTESO che:  

o l’intervento manutentivo è stato effettuato puntualmente e regolarmente;  
o con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei 

flussi finanziari”, l’operazione per cui è determina è stata associata al CIG n.: Z01010E22D, in 
conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

 
VERIFICATA a seguito del riscontro operato: 

 la regolarità della lavorazione effettuata; 

 la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 

 l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 

 la regolarità della documentazione prodotta; 
 
CONSIDERATO che essa Ditta D’ANGELO risulta essere in possesso della regolarità 

contributiva, vedasi DURC, CIP n.: 20110068188501, prot. n.: 14766999 del 25/05/2011, emesso 
dallo Sportello Unico Previdenziale di Salerno in data 23/06/2011; 

 

RITENUTO, dunque, doversi procedere alla relativa liquidazione, non essendovi motivi 
ostativi al riguardo; 

 
 VISTO:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 e, più in generale, la normativa vigente in 
materia; 



o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/18/2000, n.: 267, nonché della deliberazione di Giunta 
Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 

 
 
 

DETERMINA 
 

 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) IMPEGNARE la somma complessivamente di € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) 

assegnata dalla Giunta Comunale agli interven ti come in premessa riportati; 
 
3) PRENDERE ATTO dell’avvenuta, regolare effettuazione dell’intervento manutentivo da parte 

dell’Officina cui era stato commissionato e dell’avvenuta regolare revisione dello scuolabus e 
per l’effetto, 

 
4) LIQUIDARE, in favore di essa autofficina meccanica “D’ANGELO Gabriele”, Via G. Amendola 

9, 84047 Capaccio (SA), partita IVA: 03153980655, la somma complessiva di € 345,00 
(trecentoquarantacinque/00) a tacitazione ed a saldo della fattura innanzi riportata, nonché di 
ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, relativamente alla manutenzione 
per cui è provvedimento, con imputazione della spesa all’intervento 1.04.03.03/01 del bilancio, 
di cui alle predette DGC innanzi menzionate; 

 
 
5) DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene cosi a 

riassumersi: 
 

FINANZIAMENTO  
   900,00 +  
   400,00 + 
   250,00 = 

   € 1.550,00 

QUADRO DEI PAGAMENTI 

NR VOCE IMPORTO RESTO 

01 Ditta D’ANGELO Gabriele 
(determina UTC n.: 77 del 02/08/2011) 

306,00 69,20 

02 Autofficina Autotecnica Cilentana S.n.c. 
(determina UTC n.: 78 del 02/08/2011) 

765,00 

03 Autofficina Auglobal S.a.s.  
(determina UTC n.: 78 del 02/08/2011) 

64,80 

04 Ditta D’ANGELO Gabriele 
(presente provvedimento) 

345,00 

TOTALI 1480,80 

 
 
      da utilizzare evidentemente per operazioni successive effettuate o ad effettuarsi; 
 
6) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti nell'atto giuntale indicato nella premessa;  
 
7) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi di legge.- 
 
 F.to 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 



 
 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 12.08.2011 
 F.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
 
  

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 16.08.2011 f.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 

 


