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  MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                               (Provincia di Agrigento)   

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 
N. Reg. Int.  47        P.O. n 1 
 
 N. Reg. Gen.  123 
 
 Del  12/02/2014 

 

 
Oggetto:   Liquidazione abbonamenti studenti 

pendolari -                  
Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. 
A.S. 2013/2014 – Mese di gennaio -   

 

 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 

 
VISTO che ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 24 del 26/05/1973 e successive modifiche 
ed integrazioni, la Regione garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli 
alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel Comune 
che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche, statali e paritarie, 
qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica; 
 
CONSIDERATO  che, al fine di assicurare il trasporto gratuito agli alunni pendolari 
frequentanti gli Istituti Superiori di II grado che si servono del mezzo pubblico si è 
autorizzata la ditta Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l., per l’anno scolastico 2013/2014, 
al rilascio degli abbonamenti gratuiti agli  alunni pendolari aventi diritto per il percorso 
Naro-Canicattì A/R e Naro-Palma di Montechiaro A/R; 

VISTO  che la ditta Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l., ai fini della liquidazione,  ha 
emesso fattura n. 4/2014 in data 02/01/2014, trasmessa con nota in atti al prot. n. 134 
del 07/01/2014, pari all’importo di € 10.354,50, I.V.A. inclusa, relativa agli 
abbonamenti gratuiti rilasciati per il mese di gennaio agli studenti pendolari aventi 
diritto; 
 
CONSIDERATO che le suddette prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno;  
 
VERIFICATO che gli importi degli abbonamenti sono conformi alle tariffe di cui al 
Decreto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità del 17 gennaio 
2012; 

 VISTA la nota del Sindaco n. 16032 del 24/11/2011; 
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VISTO  il D.U.R.C. dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Autolinee 
Cavaleri Giuseppe s.r.l.; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza 
norme regionali di recepimento;   
 
VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni; 

 
DETERMINA 

 
Di liquidare e pagare alla ditta Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l., per  il servizio di 
trasporto alunni pendolari, per il percorso Naro-Canicattì A/R e Naro-Palma di 
Montechiaro A/R, la somma complessiva di € 10.354,50 (euro 
diecimilatrecentocinquantaquattro/50), I.V.A. inclusa, a saldo della fattura n. 
04/2014, descritta in premessa, mediante accredito sul c/c presso Banca Intesa S. 
Paolo – Via Torino - Agenzia di Canicattì –  
Codice IBAN: IT 14 S03069 82882 100000003506, così come indicato nella relativa 
fattura, che si allega alla presente; 
C.I.G.: Z880383C9A; 
 
Di  imputare la spesa all’Intervento n. 1040503 Cap. 1. 
 
 
 
La Responsabile del procedimento                               Il Capo Settore P.O. n.1 
   Dott.ssa Anna Maria Annaloro                                   Dott. Vincenzo Cavaleri 

 


