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Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico  

   
  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N°  1457   del  14/7/2014    
 
 

 
 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva inerente l’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico locale in autobus Alcamo – Alcamo Marina e viceversa. 
Periodo 24 Giugno – 10 settembre 2014, 30/31 ottobre e 1/2 novembre 2014 
alla Ditta Reginella Bus S.R.L.  con sede in Alcamo. CIG Z740EE586C. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 Premesso: 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 28/05/2014, è stato indetto il cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale in autobus Alcamo – 
Alcamo Marina e viceversa. Periodo 24 giugno - 10 settembre 2014, 30/31 ottobre e 1/2 
novembre 2014; 
      Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del 20/06/2014, con il quale si aggiudicava 

in favore della Ditta Reginella Bus s.r.l. di Alcamo il servizio di trasporto pubblico locale in 
autobus Alcamo- Alcamo Marina e viceversa. Periodo 24 giugno – 10 settembre 2014, 30/31 
ottobre e 1/2  novembre 2014 (allegata in copia al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale);  

 Considerato che il verbale di gara è stato inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Alcamo il 24/06/2014 e per lo stesso alla data odierna non sono pervenute 
contestazioni o reclami; 

Considerata la nota prot. n. 2487/int. del 30/06/2014 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 
tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   

Ritenuti verificati i presupposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 4 della L.R. n.16/2010 in 
conformità al verbale di aggiudicazione provvisoria del 23/06/2014; 

Dato atto che sono stati verificati i requisiti di partecipazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
163/2006; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il D.L. vo 267/2000 “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali “; 

 

        DETERMINA 
 Per i motivi sopra esposti: 

1. di dare atto che nel termine di gg. 5 successivi  al completamento della procedura nella 
quale si dichiara l’aggiudicazione provvisoria non sono pervenuti rilievi o contestazioni;   

 
2. di dichiarare l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al trasporto locale in autobus 

Alcamo – Alcamo Marina e viceversa. Periodo 24 Giugno – 10 settembre 2014, 30/31 
ottobre e 1/2 novembre 2014, in favore della  Ditta Reginella Bus s.r.l. Via D. La Bruna  n. 
18, Alcamo (TP); 

 
3. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;  

 
4. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata 

per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO DELEGATO  

                                 Lungaro Rosa                                                   Rosanna Mirto  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.comune.alcamo.tp.it/

