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OGGETTO:Affidamento alla ditta Tarantola Bus S.R.L. per  noleggio 

pullman per la partecipazione al progetto “La scuola va al 

Massimo”. 
 

  

 

 

 
 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 
 

 
Atteso  che è intendimento di questa amministrazione realizzare iniziative volte a 

sostenere e potenziare le azioni di formazione in campo didattico -musicale; 
 
Atteso   che l’Assessorato alla Cultura nel rispondere all’urgenza didattica di avvicinare 

alla musica, ed in particolare all’opera lirica i ragazzi delle scuole medie di primo 
grado, intende partecipare al progetto “La scuola va al Massimo” cui 
parteciperanno circa 100 ragazzi delle scuole medie di primo grado “P. Maria 
Rocca” e “Nino Navarra” di Alcamo.  Il 28 novembre 2013 i ragazzi  visiteranno il 
Teatro Massimo e parteciperanno all’opera teatrale “ La Traviata;  

 
Visti  I preventivi delle seguenti ditte: 

 - Tarantola  Bus Srl –prot. 49640 del 03/10/2013 per  € 600,00 IVA inclusa; 

 - Reginella   Bus Srl –prot. 49638 del 03/10/2013 per € 660,00 IVA inclusa; 

 

 

Ritenuto  il preventivo della ditta Tarantola  Bus Srl,  per il noleggio con conducente di n.2 

autobus serie GT  ( prot. 49640 del 03/10/2013 per  € 600,00 IVA inclusa) il più 

conveniente; 

 

Accertato, altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG.Z320C607DE 
 

Ritenuto  potere procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi alla Ditta Tarantola  

Bus Srl di Alcamo  in applicazione all’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di 

lavori forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare n°143 del 

27/10/2009;  

 

Viste le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta di cui sopra in 

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010e s.m.i.) all’art. 38 

D.l.gsn.163/2006 nonché l’autocertificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA.  

 

Visto  l’art.8 del D.L.8 del D.L. 102/2013   che proroga il termine del bilancio di previsione 
al 30/11/2013; 

 
Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 

in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende 
automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 
approvato; 

 
Visto il D.Lg s n° 267/2000; 

 

Visto  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

Visto  lo Statuto Comunale. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 
1. affidare alla ditta Tarantola  Bus Srl P.IVA 00274780816, il servizio di noleggio con 

conducente di n.2 autobus serie GT per il 28/11/2013 (Alcamo - Palermo – Alcamo) per 

circa 100 ragazzi delle scuole medie di primo grado “P. Maria Rocca” e “Nino Navarra” di 

Alcamo che  visiteranno il Teatro Massimo e parteciperanno all’opera teatrale “ La Traviata, 

come da allegato preventivo, per l’importo di €  600,00, Iva compresa al 10%; 

 

2. impegnare la somma di € 600,00 IVA inclusa al 10%  al Cap. 143330 codice intervento 

1.07.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio di 

esercizio in corso; 

 

3. Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1 D.L.vo 267/2000,  

 
4. stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale a 

seguito presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità DURC;  

 

 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 F.to:     Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                      

              Caterina Pirrello     Buccoleri Elena 
 

 


