
 
 
 
 
 

 DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

  
 Reg.  Sett.  Nr. 129  del  25/09/2012  

 Reg.  Gen.  Nr. 380 del  11/10/2012     
 

OGGETTO : 
  
Autorizzazione alla ditta SAIS al rilascio degli abbonamenti agli studenti  pendolari 
– Anno scolastico 2012/2013 –  CIG N.4570423060 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono 
state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale; 
VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse 
finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  
VISTA  la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 07/Comm.ne 
Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice dell’Ente”;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17/Comm. Straord del 06/07/2012 dichiarata 
immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 
2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012/2014;   
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
VISTA la seguente  proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig.ra Bartolotta Maria 
Teresa che qui integralmente si trascrive: 
Premesso che la L.R. 26 Maggio 1973, n. 24 dispone che la Regione Siciliana assicura il trasporto 
pubblico gratuito agli alunni costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per frequentare 
fuori del Comune di residenza una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio 
riconosciuti dallo Stato qualora non esista nel Comune stesso, la corrispondente scuola statale; 
Considerato che tale compito regionale è stato trasferito ai Comuni; 
Vista la Circolare n. 21 del 22/10/2002 dell’Assessorato BB. CC. AA. e della P.I. della Regione 
Siciliana; 
Visto che sono state prodotte diverse istanze di rilascio abbonamenti con allegati i certificati di 
iscrizione per l’anno scolastico 2012/2013  corrispondente  ad oggi al numero di:   

 -64 per il tragitto Castrofilippo – Canicattì;   
 -62 per il tragitto Castrofilippo – Favara  
 -  9  per il tragitto Castrofilippo – Agrigento; 

Che la Ditta SAIS trasporti S.p.a Via Portello, 32/A - 90135 Palermo è l’unica Concessionaria 
convenzionata con la Regione Siciliana per i tragitti interessati; 



Preso atto che la ditta telefonicamente ha comunicato che il costo della tessera di identificazione e 
le tariffe per le varie destinazioni  per l’anno 2012/2013 è il seguente: 
costo della tessera  € 2,58 cadauna; 
costo degli abbonamenti :  
per il tragitto Castrofilippo – Canicattì € 47,90 cadauno, 
 per il tragitto Castrofilippo – Favara € 57,30 cadauno  
 per il tragitto Castrofilippo – Agrigento  € 75,50 cadauno; 
Preso atto altresì che il numero del CIG attribuito è il seguente: 4570423060; 
Considerato che nel Comune di Castrofilippo non esistono Scuole Medie Superiori e che la Ditta 
SAIS . autolinee di Palermo è l’unica Concessionaria; 
Che la SAIS con nota del 6 settembre 2012 pervenuta a questo Ente il 10/09/2012 prot. n.6457 ha 
comunicato che gli abbonamenti saranno consegnati solo previo pagamento anticipato o 
contestuale; 
 

SI PROPONE 
1. Di autorizzare la ditta SAIS trasporti S.p.a Via Portello, 32/A - 90135 Palermo ad effettuare il 

servizio di trasporto scolastico extraurbano e di rilasciare agli studenti pendolari gli 
abbonamenti e le relative  tessere d’identificazione per l’anno scolastico 2012/2013. 
 

2. Impegnare la somma di €.20,000,00 per gli abbonamenti relativi al periodo ottobre-novembre e 
dicembre 2012 sull'intervento 1.04.05.03 Cap.812 voce di spesa  “Spese per il trasporto 
scolastico” del bilancio dell'Ente Esercizio Finanziario 2012 ed €.36.000,00 sul bilancio 
pluriennale 2012/2014 esercizio finanziario 2013 sempre sul medesimo intervento e capitolo 
per gli abbonamenti relativi al periodo gennaio-maggio 2013; 
 

3. Di liquidare e pagare le relative spettanze alla Ditta S.A.I.S. dietro presentazione di regolare 
fattura, vistata dal Responsabile del Servizio.  

 
Il Responsabile del Procedimento 

                   F.to: Maria Teresa Bartolotta 
 
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

 DETERMINA 
1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 
2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 
di competenza. 
 

Il Responsabile del SETTORE f.f.  
  F.to: Salvatore Sferrazza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 
deliberazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del  Settore f.f. 
       Castrofilippo, lì  25/09/2012                                                 F.to: Salvatore  Sferrazza 
 

 
PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 
alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 
dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento 1.04.05.03  del bilancio 
comunale per l'esercizio finanziario  
riferimento PEG di settore, cap. 812 . 
Impegno di spesa n. 224 del 2012 . 
Imp. Plurienn. 216/12      Il Responsabile  
        del 3° Settore  Servizi Finanziari 
         F.to:Sciangula Santa     
Castrofilippo, lì 01/10/2012 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di 

questo Comune dal   

 

                                                          Il Messo C omunale 

         ___________________________  
         f.to: Vincenzo BRUCCULERI 
 

Castrofilippo lì,   


