
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000038 
 del 03/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente Saccone Anna 
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI DI LINEA PER GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO . RIMBORSO ALLA SUN DEGLI ABBONAMENTI 
PER L'ANNO 2016/17  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

    Premesso che 
a far tempo dall’Anno 2009/2010, secondo le direttive emanate dalla Giunta Comunale nella 
seduta del 1° aprile 2009, il servizio di trasporto  per gli studenti aventi diritto delle Scuole 
Secondarie di 1° grado cittadine viene effettuato u tilizzando le linee del trasporto Pubblico Locale; 

Preso atto che 
la SUN SPA, interpellata in merito ha confermato, di mantenere invariati, anche per l’anno 
scolastico 2016/2017, sia il costo unitario dell’abbonamento studenti ammontante ad € 145,00, 
sia le modalità in vigore utilizzate per il rilascio agli studenti del documento di viaggio; 

Considerato che 
sulla base dell’esperienza degli scorsi anni il numero presunto degli alunni che usufruiranno di 
tale servizio può essere quantificato in n. 150 e che pertanto il costo da sostenere è pari ad € 
21.750,00; 

Accertato, ai sensi dell’ Art. 9, del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’ impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

Visto , l‘art. 107 – comma 3 del D.L vo 267/200;  

 

 



 

  DETERMINA 

1. di proseguire, come indicato dalla Giunta Comunale nella seduta del 1° aprile 2009 nell’utilizzo 
di mezzi di linea per il servizio di Scuolabus per gli studenti delle scuole secondarie di 1° 
grado anche per l’anno scolastico 2016/2017; 

2. di prevedere una spesa complessiva di €. 21.750,00 per l’acquisto dei relativi abbonamenti 
dalla Ditta SUN SPA – Via Generali 25 – Novara -  P.IVA01651850032 gestrice del servizio di 
Trasporto Pubblico Locale; 

3. di impegnare la relativa spesa di € 14.500,00 al C.d. R. 114 – Cod. 04071.03.1655 (1010503 – 
770110/3) come segue: 

€. 21.750,00 al Bilancio Finanziario 2016 ( Imp. n._______________ ) 
 

4. di dare atto che la tariffa richiesta per gli utenti, a titolo di quota di compartecipazione per il 
servizio a domanda individuale, sarà di €. 44,00 per ogni abbonamento; 

 
5. di prevedere pertanto un’entrata complessiva di €.5.500,00 al C.d. R. 114 – Cod. 

30100.02.0238 – Bilancio 2016 ( accert. ____________ ) 

 

6. di attendere, ai sensi dell’articolo 9, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegni di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000038 del 03/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
114-1   
114-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 21.750,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


