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  COPIA 

 
ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 
ON LINE N. 448 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

SERVIZIO:  PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

DETERMINAZIONE n. 309 del  11/11/2019 

 
 
 

 
 
 

 
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESA AD ANDROMEDA SOC. COOP. SOCIALE DI 
MONTICHIARI PER NOLEGGIO SCUOLABUS NEI GIORNI 13-16-17 
SETTEMBRE 2019. 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre 
 
 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 – decreto n. 

18/2019 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa 

generale; 
 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i.  

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 309 del 11/11/2019 
 

OGGETTO: RIMBORSO SPESA AD ANDROMEDA SOC. COOP. SOCIALE DI MONTICHIARI PER 
NOLEGGIO SCUOLABUS NEI GIORNI 13-16-17 SETTEMBRE 2019. 

 

PREMESSO che:  
 

 con determinazione n. 172 del 06/07/2018 è stato affidato ad Andromeda società cooperativa 
sociale onlus di Montichiari l’appalto relativo alla gestione del servizio di trasporto scolastico 
degli alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020; 
 

 a seguito di guasto meccanico avvenuto nello scorso mese di settembre lo scuolabus 
comunale è stato oggetto di un complesso intervento di riparazione e manutenzione 
straordinaria che ha comportato il fermo dell’ automezzo nei giorni 13, 16 e 17 settembre 2019; 

 

 al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, l’appaltatore su 
disposizione dell’Amministrazione comunale ha noleggiato uno scuolabus sostitutivo per il 
trasporto degli alunni nei giorni 13, 16 e 17 settembre 2019 per un costo complessivo pari ad € 
1.155,00 come si evince dalla documentazione agli atti acclarata al protocollo comunale n. 
8133 del 06/11/2019; 

 
RITENUTO di dover rimborsare all’appaltatore la suddetta spesa in quanto il fermo dello scuolabus 
comunale per l’intervento di riparazione del guasto meccanico si configura intervento di 
manutenzione straordinaria a carico dell’Amministrazione comunale come si evince dal capitolato 
d’appalto;    

 
VISTO il D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”; 
 
VISTA la circolare dei Ministeri dei Trasporti 11 marzo 1997 n. 23 
 
VISTI: 
- gli articoli 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
TUTTO ciò premesso; 

D E T E R M I N A 
 
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di impegnare e liquidare alla ditta Andromeda società cooperativa sociale onlus con sede a 

Montichiari in via S. Giovanni n. 48 (codice fiscale e partita IVA: 02334610983) la complessiva 
somma di € 1.155,00 a titolo di rimborso spesa relativa al noleggio di un autobus sostitutivo per 
il trasporto scolastico degli alunni nei giorni 13, 16 e 17 settembre 2019; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.155,00 come sotto prenotata: 

 
IMPORTO 

€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO - MACROAGGR 

ESERCIZIO CAPITOLO PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

1.155,00 04 06 1 103 2019 10150 U.1.03.02.09.001 541 

DESCRIZIONE INTERVENTO Noleggio scuolabus per trasporto scolastico 

 
Letto, confermato e sottoscritto   

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                           F.to  Dr.ssa  Franca Moroli 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 11/11/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 11/11/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                   Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 


