SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 226 del 25.03.2010
OGGETTO:

A.S. 2009/2010- Trasporto alunni- Stipula polizza fidejussoria .- Presa d’atto.

IL D I R I G E N T E
Premesso che con Delibera di G.C. n. 319 del 17/11/2009 veniva fornito al Dirigente del Settore
Servizi Socio-Culturali la direttiva di procedere all’espletamento di una tornata di gare per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, elementari e per gli alunni delle
scuole dell’obbligo residenti nelle zone non servite dal servizio di trasporto pubblico urbano a decorrere
dal 7/1/2010 fino al termine dell’anno scolastico 2009/2010, eventualmente rinnovabile per gli anni
scolastici 2010/2011 e 2011/2012.
Vista la Determinazione del Dirigente n. 955 del 27/11/2009 con la quale veniva indetta una
tornata di 21 gare di appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico per gli alunni delle
scuole materne, elementari e per gli alunni delle scuole dell’obbligo residenti nelle zone non servite dal
servizio di trasporto pubblico urbano, a decorrere dal 7/1/2010 fino al termine dell’anno scolastico
2009/2010, eventualmente rinnovabile per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 1022 del 23/12/2009 con la quale venivano affidati i servizi
alle ditte aggiudicatarie a partire dal 7/1/2010 fino al termine del corrente anno scolastico;
Visto l’art. 17 del capitolato di appalto, approvato con Determinazione del Dirigente n. 955 del
27/11/2009 con la quale si stabiliva che gli autotrasportatori affidatari dei servizi di cui trattasi
provvedessero a stipulare polizze fidejussorie pari al 10% del corrispettivo presunto dovuto annualmente,
a garanzia dei servizi da espletare;
Preso atto che la Ditta Iorio Umberto ha provveduto alla stipula della polizza di cui trattasi;
Ritenuto necessario prendere atto di quanto sopra;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, dell’avvenuto adempimento relativamente a
quanto stabilito all’art. 17 del capitolato di appalto per i servizi di trasporto scolastico approvato con
Determinazione del Dirigente n. 955 del 27/11/2009 da parte della Ditta Iorio Umberto dal 7/1/2010 fino
al termine del corrente anno scolastico, così come appresso specificato:
Percorso n. 18- Ditta Iorio Umberto- trasporto alunni scuola materna Frolice.
Importo dell’appalto € 9.720,00 polizza fidejussoria n. 0010.0722071.00 per € 972,00 emessa
dalla Fondiaria Sai in data 24/3/2010.
____________________________________________________________________________________
Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Messi Comunali, ed all'Ufficio di
Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore
all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

___________________________________________________________________________________
Provvedimento non soggetto ad attestazione di regolarità contabile, in quanto non comporta
impegno di spesa.
___________________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

___________________________________________________________________________________

