
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

n. 45 del Registro  
 

in data 22.03.2018 
 
OGGETTO : organizzazione servizio di trasporto scolastico scuola secondaria di primo grado 
– liquidazione di spesa – CIG ZF622B7FCD. 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di marzo nel proprio Ufficio, 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 4  in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del 

servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe; 
 
Richiamata  la  L.R. n. 31/84 e  s.m.i., contenente le “Norme  sul diritto allo  studio”, che  

all’art. 6  stabilisce  che “nel settore della scuola dell’obbligo i  comuni attuano,  fra gli altri, il 
servizio di trasporto, da realizzarsi mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria, sia 
mediante l’eventuale acquisto  degli appositi mezzi e la loro gestione”; 
 

Dato atto che a seguito della chiusura della scuola secondaria inferiore dei comuni limitrofi, 
gli  studenti  residenti nel nostro comune devono obbligatoriamente frequentare, nell’anno 
scolastico 2017/2018,  le scuole ubicate presso il comune di  Bono; 
 

Considerato che con determinazione del Direttore  del Servizio Istruzione  n.13262/571   del  
25.11.2015 è stato assegnato al Comune di Esporlatu. uno scuolabus di n. 35  posti da poter 
utilizzare per il trasporto degli alunni frequentanti le scuole nei paesi viciniori; 
 

Vista la delibera G.C. n. 44 del 29.09.2017, con la quale veniva istituito il servizio di trasporto 
scolastico scuola secondaria di primo grado incaricando il Responsabile. del Servizio Amm.vo , per 
il compimento dei conseguenti atti gestionali; 

 
Vista la DSA n. 36 del 12.03.2018 con la quale si procedeva all’affidamento alla  Ditta 

“ Autonoleggio Goceano” con sede in Bono  (SS) P.I 02326290901 la prosecuzione del servizio di 
trasporto  scolastico per gli studenti della scuola secondaria di primo grado impegnando la somma 
di € 6.500,00; 
 

Considerato che la Ditta “ Autonoleggio Goceano” con sede in Bono ha svolto regolarmente 
il Servizio di trasporto scolastico; 

 
 



Viste le seguenti fatture presentate dalla Ditta “ Autonoleggio Goceano” con sede in Bono: 
• n. 12 del 28.02.2018, prot. n. 798, di € 1.000,00 relativa al mese di  gennaio 2018; 
• n. 16 del 01.03.2018, prot. n. 828, di € 1.000,00 relativa al mese di  febbraio 2018; 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito  liquidando quanto dovuto alla Ditta “ Autonoleggio 

Goceano” che ha svolto regolarmente il servizio; 
 

DETERMINA 
 

Di liquidare la somma totale di € 2.000,00 alla Ditta “ Autonoleggio Goceano”, imputando la 
spesa al  capitolo  102.00, codice 1.03.02.15.02-04.07 del bilancio 2018; 

 
 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 27.03.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
  

Esporlatu, lì 29.03.2018   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 
        - F.to Pischedda Salvatore -  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


