
Determinazione n. 151 del 12/10/2009 - Settore affari generali 
Oggetto: Indizione asta pubblica ed approvazione bando di gara per fornitura di servizio noleggio 
automezzi  con conducente per trasporto  persone per zona Cimitero e ritorno nei giorni 31 Ottobre, 1 e 2 
Novembre 2009. 
************************************************************************************* 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali. 
 

Casteltermini, ________________ 
 
 
 
         Il Responsabile del Servizio 
 
        ___________________________________ 
 
 
************************************************************************************* 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

su conforme dichiarazione del Messo Comunale 
 
 

CERTIFICA 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________________________ 

al ____________________________, per quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
         Il Segretario Comunale 
 
        _____________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

P r o v i n c i a  d i  A g r i g e n t o  
<<<<>>>> 

 
 

AREA   AMMINISTRATIVA 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N° 151  DEL  12 OTTOBRE 2009 
 

OGGETTO: Indizione asta pubblica ed approvazione bando di gara per fornitura di servizio 
noleggio automezzi  con conducente per trasporto  persone per zona Cimitero e ritorno nei 
giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre 2009. 

 
L'anno duemilanove il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 9,00 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

NAZZARENO CALTAGIRONE 
 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991; 
VISTO l’art. 51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L. R. 23/98; 
VISTO l’art. 6 della L. 127/97 e successive modifiche; 
VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale; 
VISTA la determinazione del Sindaco n° 14 del 27/03/2009; 
Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);  
Ritenuto che per la realizzazione di detto obiettivo occorre porre in essere i necessari atti di gestione per 
la scelta del contraente al quale verrà posto l’onere di fornire il servizio di autonoleggio con conducente 
di n° 3 autoveicoli con conducente per trasporto persone del tipo minibus aventi ciascuno un numero di 
posti compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 19 oltre al conducente; 
Che la capienza di detti mezzi di trasporto è correlata, da un lato alla forte richiesta dell’utenza che, 
sempre più numerosa, rispetto ai precedenti anni, utilizza i mezzi pubblici che l’Amministrazione mette a 
disposizione e dall’altro alle condizioni plano-altimetriche delle rete viaria che collega la vecchia zona del 
quartiere Convento- Cimitero;  
Ravvisata pertanto la necessità di indire, tenuto conto delle condizioni contenute nel capoverso che 
precede, asta pubblica da esperire ai sensi della L.R. 02/08/2002 n° 7 e s.m.i. per l’affidamento del 
servizio in argomento;  
Visto il bando di gara  facente parte integrante della presente determinazione, relativo alla fornitura di 
servizio noleggio automezzi  con conducente per trasporto persone del tipo minibus aventi ciascuno un 
numero di posti compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 19 oltre al conducente per zona Cimitero e 
ritorno nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2009 e ritenuto di approvarlo; 
 

 
 



D E T E R M I N A  
 

1. Indire asta pubblica, da esperire ai sensi della L.R. 02/08/2002 n° 7 e s.m.i.  per la fornitura del 
servizio noleggio automezzi con conducente del tipo minibus aventi ciascuno un numero di posti 
compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 19 oltre al conducente per trasporto persone per 
zona Cimitero ritorno nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2009, come meglio descritto nel 
bando di gara che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un 
importo complessivo a corpo ed a base d'asta di € 2.000,00 (duemila) IVA compresa; 

2. Approvare l'allegato bando di gara  che costituisce parte integrante e sostanziale  del presente 
provvedimento; 

3. fare fronte alla superiore spesa  di € 2.000,00 (duemila) IVA compresa con i fondi di cui al Tit. 
_______Funz. _______Serv. _______Int.______ dell'esercizio  bilancio 2009.   

 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perchè, ai sernsi 
dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante 
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 
predetto Decreto Legislativo. 
 
         

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
        NAZZARENO CALTAGIRONE 


