REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE MOBILITA' TERRITORIALE
Trasporto Pubblico Locale
Proposta nr. 35 del 09/09/2015 Determinazione nr. 2095 del 09/09/2015
OGGETTO: Assegnazione contributo al Comune di Tramonti di Sotto per sostegno delle spese di
trasporto studenti per l'anno scolastico 2015/2016.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTE le note n. 2620 e n. 2621 del 07/08/2015 con cui il Sindaco del Comune di Tramonti di Sotto
chiede la concessione di un contributo per il sostegno degli oneri di esercizio derivanti
dall’effettuazione:
− del collegamento della frazione di Campone al bivio Chiarzò, per il trasporto degli studenti
frequentanti gli Istituti Superiori di Maniago e Spilimbergo, non essendo detta località collegata
con idoneo servizio di trasporto pubblico;
− del collegamento tra la frazione di Faidona ed il Comune di Tramonti Sopra fino a Meduno, per
consentire agli studenti frequentanti gli Istituti scolastici superiori di Udine di prendere la
coincidenza per tale località;
ESAMINATA la previsione di spesa dell’Amministrazione Comunale di Tramonti di Sotto per l’anno
scolastico 2015/2016 pari a € 3.950,00.= per il servizio di trasporto degli studenti delle scuole
superiori residenti nella località di Campone in Comune di Tramonti di Sotto che si recano agli Istituti
Superiori di Maniago e Spilimbergo e pari a € 6.100,00 per il collegamento tra Faidona – Tramonti di
Sopra - Meduno per il servizio di trasporto degli studenti diretti agli istituti scolastici di Udine;
DATO ATTO che l'Amministrazione provinciale sostiene i servizi di trasporto in zone montane o
particolarmente disagiate e che per detti servizi è stato predisposto all’interno del bilancio uno
specifico capitolo di spesa “Trasferimenti per la gestione di servizi speciali per trasporto di persone in
zona di montagna o particolarmente disagiata”;
CONSIDERATO che il trasporto così come organizzato dal Comune di Tramonti di Sotto costa molto
meno di un ipotetico servizio gestito dall’ATAP S.p.A. di Pordenone e che pertanto si ritiene molto più
conveniente l’erogazione di un contributo a favore del precitato Comune per il mantenimento del
servizio in atto sul collegamento della frazione di Campone al bivio Chiarzò e per l'stituzione del
servizio di collegamento Faidona- Tramonti di Sopra – Meduno;
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RITENUTO di confermare la concessione del contributo in argomento nello stesso importo (€
8.920,00) assegnato per l'anno scolastico 2014-2015;
RILEVATO che, in ordine alla regolarità tecnica, il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n.
213 del 7/12/2012, e dell'art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni di questo
Ente;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
1. di assegnare al Comune di Tramonti di Sotto un contributo di euro 8.920,00 per sostenere gli oneri
del servizio di trasporto studenti “Campone - bivio Chiarzò” e “Faidona – Tramonti di Sopra Meduno” e viceversa relativamente all’anno scolastico 2015/2016, da corrispondere a consuntivo
dei servizi effettuati;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 8.920,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eser Cap
c
2015 21925
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FONDI
PROVINCIALI TRASFERIMENTI
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AMMINISTRAZIO
NI

10
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S

8.920,00

COMUNE DI TRAMONTI DI
SOTTO P.ZZA S.CROCE,
15, TRAMONTI DI SOTTO
(PN), cod.fisc.
81001110931/p.i. IT
00562060939

3. di liquidare il sopra citato contributo con ordinanza dirigenziale previo accertamento dell’effettivo
svolgimento del servizio in oggetto;
4. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica, il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n.
213 del 7/12/2012, e dell'art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni di
questo Ente.

Pordenone, lì 09/09/2015
IL RESPONSABILE DI P.O.
Pietro Tramontin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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