
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Registro Generale n. 351 del 17-11-2017

Registro del Servizio n. 112 del 17-11-2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ONDAVIAGGI DI MAGNI
CARLO E C. SNC DI PRIMALUNA PER LA PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE - CIG:
Z1F20D3045.

L'anno  duemiladiciassette addì  diciassette del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio RONZANI LUCA

VISTA la comunicazione di proseguimento di malattia del dipendente comunale abilitato
alla conduzione dello scuolabus;

DATO ATTO che necessita di garantire la continuità del servizio di scuolabus, in quanto
servizio pubblico di trasporto;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 319/096 del 13/10/2017 con la quale si affidava
alla ditta Ondaviaggi di Magni Carlo & C. snc di Primaluna, il servizio di conduzione dello
scuolabus comunale

SENTITA la diponibilità della ditta Ondaviaggi a proseguire il servizio di conduzione dello
scuolabus comunale per il tempo necessario, mantenendo i prezzi proposti a seguito
dell’aggiudicazione della precedente gara;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa di € 1.363,64, oltre l’I.V.A. di Legge, per
complessivi € 1.500,00, a valere sul codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15.002 nonché sul cap.
656.03 ad oggetto “Sostituzione autista scuolabus” del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2017, esecutivo;

ACQUISITO il codice CIG: Z1F20D3045;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2017 con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2017-2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/07/2017 ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo Informale di Gestione – Esercizio 2017 - Art. 14 vigente
Regolamento comunale di contabilità”;



RICHIAMATA altresì a Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 16/11/2017 ad oggetto:
“Prelevamento di somme dal fondo di riserva del Bilancio 2017”;

VISTI: l’art. 6 della Legge 127/97; l’art. 51 della Legge 142/90; l’art. 3 della Legge 241/90; il
Decreto Legislativo nr. 165/2001; il Decreto Legislativo nr. 77/95; il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

Di proseguire il servizio di conduzione scuolabus comunale con la ditta Ondaviaggi di2.
Magni Carlo & C. snc di Primaluna – P.I. 02627780139 C.F.: 00780020145, mantenendo in
essere le condizioni e prezzi del precedente affidamento;

DI impegnare a favore della ditta Ondaviaggi di Magni Carlo & C. snc di Primaluna la3.
somma di € 1.363,64, oltre l’I.V.A. di Legge, per complessivi € 1.500,00;

DI imputare la relativa spesa € 1500,00 a valere sul codice di Bilancio4.
04.06-1.03.02.15.002 nonché sul cap. 656.03 ad oggetto “Sostituzione autista scuolabus”
del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, esecutivo;

DI aver acquisito il codice CIG: Z1F20D3045;5.

DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico6.
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RONZANI LUCA

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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