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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
PER IL PERIODO MARZO 2018-DICEMBRE 2018. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL 
SERVIZIO. SPESA PRESUNTA DI EURO 2.035.000,00= IVA COMPRESA IMPEGNATA 
LIMITATAMENTE AD EURO 927.500,00=. CIG LOTTO 1: 7352979E36. CIG LOTTO 2: 
73529939C5. PARZ. FINANZIATA  
 
  Con determinazione dirigenziale del 24 settembre 2015, n. mecc. 2015 04343/007 , 
esecutiva dal 28 ottobre 2015 è stata approvata l’indizione della procedura di gara pubblica 
mediante  procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con  D.lgs 163/2006  e 
s.m.i.  e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con  DPR 207/2010 per la fornitura 
del servizio di trasporto scolastico e per diversamente abili per il periodo 1° marzo 2016 – 28 
febbraio 2018. 
 L’appalto risultava suddiviso in tre lotti, in parte per la Direzione Servizi Educativi della 
Città (lotti 1 e 2), per quanto riguarda il trasporto a favore degli utenti delle scuole cittadine e in 
parte a favore della Direzione Infrastrutture e Mobilità (lotto 3) per quanto concerne il trasporto 
a favore di disabili mediante minibus attrezzati. 
 Con determinazione dirigenziale dell’Area Appalti ed Economato del 16 febbraio 2016 
n. mecc. 2016 040598/005 veniva approvata l’aggiudicazione di tutti e tre i lotti alla  Ditta 
Tundo Vincenzo S.p.A. con sede in via Madonna di Loreto 7 – 73010 Zollino (LE) – codice 
fiscale e partita IVA 03733040756. 

Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2016 , n. mecc. 201600739/007, 
esecutiva dal 23 febbraio 2016, veniva autorizzata la consegna anticipata del servizio per i lotti 
1 e 2 a partire dal 1 marzo 2016 e  mantenendo la scadenza per entrambi i lotti al 28 febbraio 
2018, come previsto dal capitolato speciale d’appalto, al fine di consentire la puntuale 
erogazione del servizio, sussistendo comprovate ragioni d’urgenza sia per gli adempimenti cui 
ha dovuto provvedere  l’operatore economico,  ai sensi dell’art. 11 c. 12 del D. lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dell’art. 302 c.2 lett. b) del D.P.R. 207/2010, nonché per la necessità di attivare servizi 
indispensabili a consentire la regolare frequenza scolastica di allievi delle scuole d’infanzia, 
dell’obbligo e degli Istituti secondari di secondo grado in ottemperanza alle prescrizioni degli 
art. 12 e 13 della L. 104/92 e della L. R. 28/07. 

A seguito dell’esito positivo dei controlli previsti dalla vigente normativa, con 
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determinazione dirigenziale dell’Area Appalti ed Economato n. 0 del 08 aprile 2016 (mecc. 
2016 01727/005) esecutiva dal 02 maggio 2016 è stato adottato il provvedimento di efficacia 
dell’aggiudicazione. In data 29 giugno 2016 è stato sottoscritto con la Ditta aggiudicataria nelle 
forme di legge il contratto relativo alla procedura aperta n. 102/2015 – rep. n. 1870. 
 Considerato pertanto che la scadenza contrattuale del servizio in oggetto è prevista per il 
28 febbraio 2018. 
 Considerato inoltre che l’espletamento del servizio di trasporto scolastico degli allievi 
disabili è obbligatorio in  ottemperanza alle prescrizioni di legge e precisamente degli artt. 12 
e 13 della L. 104/1992 (che sancisce il diritto dei disabili all’integrazione scolastica) e che 
pertanto il servizio in oggetto non può subire interruzioni. 
 Valutato il buon esito del servizio svolto con riferimento all’anno 2017, con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 40162/007 del 16 gennaio 2018 si è disposto di 
procedere all’affidamento del servizio in oggetto, con riferimento ai lotti 1 e 2, per il periodo 1° 
marzo 2018 - 31 dicembre 2018, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 2.1 e 2.2 del 
capitolato speciale d’appalto della procedura aperta 102/2015. 
 Come previsto dal punto 1.1 del Comunicato del Presidente ANAC dell’11.05.2016 alla 
predetta procedura si applica il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 In esecuzione della determinazione di indizione è stata inoltrata richiesta di offerta (prot. 
659/044 del 16 gennaio 2018) all’operatore economico già aggiudicatario della procedura 
aperta 102/2015. 
 Valutata l’offerta inoltrata dalla Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. che viene ritenuta congrua, 
si rende ora necessario provvedere all’affidamento del servizio ed all’impegno di spesa limitato 
per consentire la regolare erogazione del servizio di trasporto scolastico e per gli allievi con 
disabilità. 

Per le motivazioni sopra espresse con il presente atto occorre pertanto approvare 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e per diversamente abili per il periodo 1° 
marzo 2018 - 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett b) d.lgs 163/2006 e s.m.i. e degli 
artt. 2.1 e 2.2 del vigente capitolato speciale d’appalto, a favore dell’operatore economico 
attualmente aggiudicatario del servizio Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede in via Madonna 
di Loreto 7 – 73010 Zollino (LE) – codice fiscale e partita IVA 03733040756, per un importo 
complessivo presunto di Euro 2.035.000,00= IVA compresa, così ripartito tra i vari lotti: 

 

LOTTO 
 

Operatore economico 
 

Importo senza IVA Importo con IVA   
(aliquota 10%) Codici CIG 

1 
Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede 
in via Madonna di Loreto 7 – 73010 

Zollino (LE) – codice fiscale e partita 
IVA 03733040756 

150.000,00 165.000,00 7352979E36 

2 
Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede 
in via Madonna di Loreto 7 – 73010 

Zollino (LE) – codice fiscale e partita 
IVA 03733040756 

1.700.000,00 1.870.000,00  73529939C5 
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 TOTALE 1.850.000,00 2.035.000,00  
 

Considerata l’urgenza dell’avvio del servizio, per consentire la regolare prosecuzione 
del servizio dal mese di marzo 2018, nelle more della verifica dei requisiti di legge per la 
stipulazione dei contratti con gli affidatari con il presente atto occorre disporre l’esecuzione 
anticipata del servizio ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 Con il presente atto si autorizza inoltre il pagamento delle prestazioni maturate nel 
periodo intercorrente tra l’avvio del servizio e la stipulazione del contratto; l’Amministrazione 
si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta 
aggiudicataria, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi 
dell’art. 2041 c.c. sulla base dell’importo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%. 
 Preso atto che alla gara, per le motivazioni contenute nella predetta determinazione a 
contrarre, è stato invitato per ogni lotto un unico fornitore, in ottemperanza alle indicazioni 
contenute nella Circolare n. 2679  del 10/6/2010, non viene applicato il termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 11 c. 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Considerato che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato 
con deliberazione C.C. in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, 
successivamente modificato con deliberazione del C.C. del 31 marzo 2016, IE, esecutiva dal 15 
aprile 2016) attribuisce al Servizio procedente la competenza per la negoziazione relativa al 
gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Preso atto che, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it e 
specificato nella determinazione dirigenziale di indizione della presente procedura n. mecc. 
2018 40162/007 del 16 gennaio 2018, il servizio oggetto del presente affidamento non è 
reperibile nelle convenzioni CONSIP attive. 
           Considerato che i predetti servizi sono necessari per adempiere ad obblighi di legge ed in 
particolare per assicurare il diritto allo studio, in attuazione della normativa nazionale e 
regionale in materia (per la Regione Piemonte il riferimento è alla L.R. 28 del 28 dicembre 
2007 recante “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”). Con 
riferimento al lotto 2 inoltre il servizio deve essere garantito dal Comune (servizio obbligatorio) 
in attuazione delle norme di legge inerenti l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone diversamente abili ed in particolare in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 12 e 13 
della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate). 

Dato atto che il mancato espletamento del servizio potrebbe comportare la richiesta di 
risarcimento danni al Comune da parte delle famiglie, tenuto conto che pregresse sentenze del 
giudice amministrativo hanno già riconosciuto risarcimenti monetari agli utenti per il mancato 
espletamento da parte degli Enti locali del servizio di trasporto scolastico di allievi disabili. 

Per quanto sopra espresso si attesta che esiste una reale situazione di indispensabilità ed 
inderogabilità del servizio la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il 
verificarsi di danni certi e gravi all’Ente. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, c.3 e 5, occorre ora provvedere all’impegno della 
suddetta spesa, che non è frazionabile in dodicesimi poiché non è possibile prevedere  l’esatto 
ammontare mensile della spesa stessa  per la natura del servizio a cui si riferisce. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. Si dà atto che l’esigibilità delle 
obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai 
fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, 
l’affidamento del servizio di trasporto per diversamente abili e non per il periodo 1° marzo 2018 
- 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett b) d.lgs 163/2006 e s.m.i.,  e degli artt. 2.1 e 2.2 
del vigente capitolato speciale d’appalto, a favore dell’operatore economico attualmente 
aggiudicatario del servizio Ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con sede in via Madonna di Loreto 7 
– 73010 Zollino (LE) – codice fiscale e partita IVA 03733040756, per un importo complessivo 
presunto di Euro 2.035.000,00= IVA compresa, così ripartito tra i vari lotti: 
 

LOTTO Importo senza IVA Importo con IVA   (aliquota 
10%) Codici CIG 

1 150.000,00 165.000,00 7352979E36 
2 1.700.000,00 1.870.000,00  73529939C5 

 1.850.000,00 2.035.000,00  
 

2) di approvare e disporre l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 11 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di autorizzare il pagamento delle prestazioni maturate nel 
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periodo intercorrente tra l’avvio del servizio e la stipulazione del contratto e di definire che, in 
caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili alla Ditta, l’importo dovuto 
verrà liquidato ai sensi dell’art. 2041 c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione (conseguente 
al ribasso offerto) detratto di un ulteriore 10%; 
 

3) di impegnare, per il lotto 1 la predetta spesa complessiva di Euro 21.000,00= (IVA 
compresa) come riportato nella seguente tabella: 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

7.000,00 2018 
38600 
art.3 

007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi/trasporto alunni – s.r.e. IVA 

Conto Finanziario U.1.03.02.15.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio di trasporto scolastico 

 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

6.000,00 2018 
38600 
art.9 

007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi/Trasporto alunni disabili e vari 

Conto Finanziario U.1.03.02.15.003 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio per il trasporto di disabili ed anziani 

 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
Aggregato 

8.000,00 2018 
45800 
art.3 

007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Assistenza scolastica – Acquisto di servizi /Trasporto alunni 

Conto Finanziario U.1.03.02.15.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio di trasporto scolastico 

 
4) di impegnare, per il lotto 2 la predetta spesa complessiva di Euro 906.500,00= (IVA 
compresa) come riportato nella seguente tabella: 
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Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

2.500,00 2018 
38600 
art.3 

007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi/trasporto alunni – s.r.e. IVA 

Conto Finanziario U.1.03.02.15.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio di trasporto scolastico 

 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
Aggregato 

9.000,00 2018 
38600 
art.9 

007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Scuole materne – Acquisto di servizi/Trasporto alunni disabili e vari 

Conto Finanziario U.1.03.02.15.003 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio per il trasporto di disabili ed anziani 

 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
Aggregato 

721.000,00 2018 
45800 
art. 4 

007 31/12/2018 04 07 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Assistenza scolastica – Acquisto di servizi /Trasporto alunni - Interventi 

Conto Finanziario U.1.03.02.15.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio di trasporto scolastico 

 

Importo 
(IVA 
compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
Aggregato 

160.000,00 2018 
45800  art. 

8 
007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Assistenza scolastica – Acquisto di servizi / Trasporto e accompagnamento  alunni 
disabili  

Conto Finanziario U.1.03.02.15.003 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 
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Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 
Aggregato 

14.000,00 2018 
45800  art. 

17 
007 31/12/2018 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Assistenza scolastica – Acquisto di servizi / Trasporto alunni e accompagnamento 
alunni disabili per terapie 

Conto Finanziario U.1.03.02.15.003 
Descrizione Conto 

finanziario 
Contratti di servizio di trasporto di disabili e anziani 

 

5) di dare atto che la spesa  di Euro 721.000,00= IVA compresa impegnata sul cap. 45800 art. 
4 è finanziata con  contributi  da accertare ed introitare, inerenti il sostegno al diritto allo studio 
e relativi atti attuativi, erogati dalla Città Metropolitana di Torino subentrata alla Provincia di 
Torino a decorrere dal 1 gennaio 2015 (all. n. 1), come riportato nella seguente tabella: 
 

Importo 
 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria  

721.000,00 2018 
15310 
art.34 

007 31/12/2018 2 101 02  

Descrizione capitolo e 
articolo 

Citta' Metropolitana di Torino - Contributi / Interventi per il diritto allo 
studio - L.R. 28/2007 - Vedansi 
Capp.38600/4/6-45800/2/4/20/22-46000/3-81300/1 Spesa  

Conto Finanziario E.2.01.01.02.002 
Descrizione Conto 

finanziario 
Trasferimenti correnti da Province 

 

Si dà atto fin da ora che verrà dato corso al pagamento solo successivamente all’erogazione dei 
contributi da parte della Città Metropolitana di Torino qualora lo stato di liquidità dell’ente non 
ne consentisse l’anticipazione; 
 

6) di attestare che la spesa in oggetto assume carattere di effettiva indispensabilità al fine di 
garantire il trasporto scolastico in ottemperanza alle prescrizioni della L.R. 28/2007 e della 
deliberazione della G.C. del 22.09.2009 (mecc. n.  05599/007) in materia di trasporto degli 
alunni delle scuole dell’obbligo e del preobbligo e che il mancato ulteriore impegno di spesa 
comporterebbe l’impossibilità di erogazione del servizio con conseguenti danni patrimoniali 
reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione; 
 

7) di limitare l’efficacia dell’affidamento alla suddetta Ditta Tundo Vincenzo S.p.A., per 
l’ulteriore somma impegnata con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive 
determinazioni per l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del servizio che 
la predetta Ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto finanziamento, con 
riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa successivamente approvati; 
 

8) di attestare che la somma impegnata con il presente provvedimento rientra per entrambi i 
lotti nell’importo dell’affidamento; 
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9) di dare atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 

oneri di utenza; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 non ricorrono i presupposti  per richiedere 

la V.I.E. (all.. n. 2), come risulta dalla allegata dichiarazione; 
- ai sensi della circolare prot. n. 256 del 14/05/2013 del Segretario Generale il presente 
provvedimento è rilevante al fine della pubblicazione nella sezione  internet ”amministrazione 
aperta”; 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole;  . . . 

    
 
Torino, 5 febbraio 2018         IL DIRIGENTE 

        dott. Vincenzo SIMONE    
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


	TOTALE




 


 
 
 
AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
Servizio ISTRUZIONE e ORIENTAMENTO – Ufficio Diritt o allo Studio  
Corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO  Tel. 011 861 6102 – flavio.buson@cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it  


Prot. n. 7254 


del  17.01.2018 


Class. 15.4 


 


 


       Al COMUNE di TORINO 


                Direzione Servizi Educativi 


Servizio Ristorazione e Acquisto Beni e servizi 


  Ufficio Trasporti 


      Via Bazzi, 4 


                         10152 TORINO 
                      dolores.spessa@comune.torino.it 


                                                                                 
 
Oggetto: Assegnazione finanziamento per il trasporto allievi con disabilità frequentanti 


Istituti secondari di secondo grado o corso IeFP per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 


Anno Scolastico 2017/2018 ( modello TAXI). 


 
 
Si comunica l’ammontare del finanziamento assegnato al Comune in indirizzo per lo 


svolgimento del servizio di trasporto allievi con disabilità frequentanti Istituti secondari 


di secondo grado o corso IeFP per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 


 


L’impegno finanziario è stato assunto con Determinazione dirigenziale n. 16 – 30937 


del 27.11.207. Per il vostro Ente ammonta ad euro 910.000,00, suddiviso in euro 819.000,00 


(op. cont. 1631060/061) imputato all’esercizio 2017, e contestualmente  liquidato con D.D. 


n.126 – 31992 del 27.11.2017 , ed euro 91.000,00 (op. cont. 1627492) impegnato 


nell’esercizio 2017. 


 


La conclusione dell’intervento è fissato al termine delle attività di lezione.  


 


La rendicontazione dovrà essere comunicata entro il prossimo mese di settembre 


2018, pena la perdita del finanziamento. 


 


L’erogazione del saldo sarà effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute 


e comunque nei limiti definiti con la predetta Determinazione Dirigenziale. 


 


La Città Metropolitana ha predisposto l’atto di impegno, tenendo conto delle 


disposizioni dettate dall’art. 1 ter della Legge di conversione del D. Lvo 78/15 approvata il 


4 agosto 2015 e pubblicata sulla G.U. del 14 agosto 2015, l’Ente si riserva la facoltà di 







 


 
 
 
AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
Servizio ISTRUZIONE e ORIENTAMENTO – Ufficio Diritt o allo Studio  
Corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO  Tel. 011 861 6102 – flavio.buson@cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it  


revoca delle assegnazioni ove impossibilitato a garantire gli adempimenti di propria 


competenza nel rispetto della normativa vigente.  


 


La rendicontazione dovrà essere redatta sulla modulistica che si trova sul sito della 


Città Metropolitana di Torino, alla sezione Istruzione -  legge 28. 


 


La documentazione contabile giustificativa della spesa, non dovrà essere allegata alla 


rendicontazione ma dovrà rimanere a disposizione per eventuali controlli che il 


competente servizio effettuerà in applicazione di quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. 


445/2000. 


 


Per ogni eventuale richiesta o chiarimento contattare l’Ufficio Diritto allo Studio ai 


recapiti indicati in calce alla presente nota. 


 


Cordiali saluti. 


 


        Il Dirigente del Servizio 


              Arturo FAGGIO 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE “   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER IL PERIODO MARZO 2018-DICEMBRE 2018. ESECUZIONE 
ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA PRESUNTA DI EURO 2.035.000,00= IVA 
COMPRESA IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 927.500,00=. CIG LOTTO 1: 
7352979E36. CIG LOTTO 2: 73529939C5. PARZ. FINANZIATA.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo SIMONE  


(firmato in originale) 
 





