MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int…34...P.O. n.1 del…08/09/09.... .. OGGETTO: Rinnovo convenzione ditta
“Concordia – Viaggi e Turismo – Autonoleggio”
N. Reg. Gen..........395..............del..08/09/09.. per trasporto pendolari Naro-Agrigento A.R.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- con istanza in atti al prot. n.7243/P del 04 settembre 2009, la ditta “Concordia –
Viaggi e Turismo – Autonoleggio” ha fatto richiesta di rinnovo della convenzione per
il trasporto degli studenti pendolari Naro- Agrigento, così come stipulata in data
11/09/2003 e modificata giusta determina n.316/834 del 23/09/2005;
CONSIDERATO CHE:
- la convenzione de qua riguarda un triennio che si conclude con l’anno scolastico
2008/2009;
- il prezzo praticato dalla ditta de qua è inferiore a quello che praticherebbe la
concessionario autolinee Naro-Agrigento per abbonamento mensile e che gli orari di
partenza ed arrivo sono più consoni di quelli in atto vigenti nella tratta NaroAgrigento A.R., gestita dalla ditta concessionaria di linea;
RITENUTO CHE:
- può procedersi al rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio in ragione
delle motivazioni di convenienza avanti evidenziate;
VISTO l’art. 13 della convenzione in questione che così recita espressamente: “Il
presente contratto ha validità triennale, con inizio anno scolastico 2003/2004, ed è
rinnovabile a richiesta dell’Amministrazione Comunale, entro mesi 3 dalla data di
scadenza, previa acquisizione del consenso da parte della Ditta affidataria del
servizio”;
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24.07.2009 e successive modifiche, relativa
all’attribuzione delle funzioni gestionali;

DETERMINA
DI CONFERMARE per il triennio 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 la
convenzione per il trasporto degli studenti pendolari da Naro ad Agrigento e

viceversa, restando salvo il diritto del Comune di Naro di recedere in qualsiasi
momento ove esso trovi soluzioni più convenienti per il Comune medesimo o per
gli studenti pendolari interessati;

Il Responsabile del procedimento

Il Capo Settore P.O. n. 1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)
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