
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°39 del 5 ottobre 2016
REG. GEN. N°2507  DEL 7/10/2016

Oggetto:
Servizio bus-navetta per il mercato settimanale – proroga affidamento servizio
– Impegno spesa - Cig. Z341AE4AF9

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE  

Richiamata la determinazione n. 31 del 9/8/2016 con la quale si affidava in via provvisoria per il
periodo  11/8/2016 -11/9/2016, alla Ditta Giuliano Viaggi di Giuliano Salvatore e C. s.a.s. , il servizio
bus navetta per il mercato settimanale in via Madonna del Carmine, località Vignagrande;

Considerato  che sono state avviate  le procedure per istituire il  servizio aggiuntivo di  trasporto
pubblico di linea che soddisfi il bisogno di mobilità dell'utenza diretta all'area mercatale e che  sono
tuttora in fase di completamento le procedure in ordine all'istituzione di detto servizio aggiuntivo di
T.P.L., le quali dovrebbero probabilmente concludersi entro il 15.11.2016;

Considerata, altresì, la necessità di garantire, comunque, la continuità dello svolgimento del servizio
di trasporto e, pertanto, di assumere l’impegno di spesa per la prosecuzione del servizio gratuito di
navetta verso il mercato settimanale (A/R), per tutti i giovedì del mese  fino all'11/11/2016;

Preso atto che la Ditta Giuliano Viaggi di Giuliano Salvatore e C. s.a.s., ha confermato la propria
disponibilità  ad  accettare  la  proroga  dell'affidamento  del  servizio  in  oggetto  che,  fino
all'11/11/2016,  sarà  svolto  con  le  stesse  modalità,  negli  stessi  orari  e  alle  stesse  condizione
economiche precedentemente previsti; 

D E T E R M I N A

Per i suesposti motivi:

1. di autorizzare la  Ditta Giuliano Viaggi di Giuliano Salvatore e C. s.a.s.  con sede a Sessa
Cilento via Roma n. 90 P.I. 02205610658 alla prosecuzione del  servizio di bus navetta per il
mercato settimanale in via Madonna del Carmine, località Vignagrande fino all'11 novembre
2016,  con  le  stesse  modalità,  negli  stessi  orari  e  alle  stesse  condizione  economiche
precedentemente previsti ;

2. di impegnare la somma complessiva di  € 1.969,00 IVA compresa, per la prestazione di cui
sopra al cap. 1936.06 cod. bilancio 14.02-1.03 “Servizio navetta area mercatale “ del bilancio
dell’esercizio in corso; 

3. di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale
ad avvenute prestazioni

4.  di  dare atto  che il  presente provvedimento  verrà pubblicato all'Albo Pretorio e  sul  sito
istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Funzionario responsabile

Margherita Feniello
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione

allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/

Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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