
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 144 del 18/07/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 524  del 18/07/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA SERVIZIO I N. 19 DEL 7 SETTEMBRE 
2016 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO IN PROROGA DI 
NUMERO 03 LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  PER GLI 
ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI EX ART. 125, 
COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 163/2006, NONCHé NUOVO ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B)  D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA – CODICE 
CIG ZA313E78BB”.

 CIG:ZA313E78BB

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Premesso
- che questo Ente è tenuto, in base al D.P.R. 616/77, alla Legge 148/90 ed alla 

L.R.29/92, ad assicurare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
frequentanti  le Scuole dell'Infanzia,  Primaria e secondaria di I° grado;

- Che nella seduta del 07/06/2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n°31, 
è stato approvato il bilancio di previsione-esercizio finanziario 2016 e pluriennale 
2016  2018;

- Che in relazione al servizio di trasporto scolastico  che si intende appaltare non 
sono attive convenzioni stipulate da Consip o altri soggetti qualificabili come 
centrali di committenza ai sensi degli art. 26 della legge n.488/1999 e dell' art. 59 
della legge n. 388/2000;

Dato atto
- che con Determinazione dell'ex Servizio VI n. 8 del 31.03.2015, avente ad oggetto: 

“Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva e autorizzazione 
all'esecuzione in via d'urgenza in merito alla procedura di affidamento, con 
esperimento di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. b, del d. lgs. 
163/2006 e s.m.i., di numero 03 linee del servizio di trasporto scolastico  per il 
periodo   31 marzo/ 8 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge si era provveduto 
ad indire gara d'appalto dalla quale era risultata aggiudicataria la Ditta Turismo 
Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas, con sede legale a 
Boville Ernica, via Scrima n. 110, P.I. 01553010602;  

- che, nelle more della definizione delle procedure ordinarie della gara di appalto del 
servizio di trasporto scolastico, appare doveroso procedere ad una proroga tecnica 
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dell'appalto in corso onde assicurare la continuità del servizio per il tempo 
ritenuto necessario fino all'aggiudicazione di nuovo appalto ed al conseguente 
contratto;

- Che con Determina Servizio I n. 19 del 7 settembre 2017 avente ad oggetto: “ 
Affidamento diretto in proroga di numero 03 linee del servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado del Comune di Isola del Liri ex art. 125, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 
163/2006, nonché nuovo art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016. Impegno di 
spesa  codice CIG ZA313E78BB”, veniva impegnata la somma presuntiva di € 
34.600,00;

- Che il codice CIG risulta essere: ZA313E78BB

- Evidenziato che la spesa impegnata è risultata insufficiente alla copertura del 
costo del servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico, per cui si rende 
necessario integrare la suddetta Determina Servizio I n. 19/2016 della maggiore 
somma di € 3.921,07,00 per il pagamento dei Km aggiuntivi;

 VISTO:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 50/2016;

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali);

- della deliberazione della G.M. n.55 del 22.06.2016 con la quale è stata modificata 
la struttura organizzativa dei servizi ed approvato la nuova declaratoria delle 
funzioni e delle competenze operative degli organi amministrative gestionale, 
assegnando al Servizio I “Affari Generali  Personale  Servizi alla persona”;

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 
deliberazione di G.M. N. 71 avente all'oggetto:” Approvazione del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

- del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 

- il decreto del Sindaco n. 03 del 19/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente ad 
oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili 
delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i Responsabili 
di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza dei 
Responsabili titolari;

DETERMINA

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1 Di integrare per i motivi di cui alla premessa, la Determina Servizio I n. 19  del 
7.09.2016 avente ad oggetto: Affidamento diretto in proroga di numero 03 linee 
del servizio di trasporto scolastico  per gli alunni frequentanti le Scuole 
dell'Infanzia,  Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Isola del Liri ex art. 
125, comma 1 lett. b, del d. lgs. 163/2006, nonché nuovo art. 36, comma 2, 
lettera b)  D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa  codice CIG ZA313E78BB”,  della 
maggiore spesa di € 3.921,07;

2 Di impegnare per siffatto intervento la somma di €  3.921,07;

3 Di imputare  la spesa di €  3.921,07 sul Cap. 649  del Bilancio 2017;

4 Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-
sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 17/07/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 18/07/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

649 0             3.921,07 € 2017 - IM - 197.01 4.5.1.3
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Data di approvazione Visto Contabile 
18/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 18/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


