
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa
 AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SCOLASTICI

Determinazione n° 641 del 10/08/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PALAIA PER L.'A.S. 2018/2019 - CIG 
Z55248DEC3     

Decisione:

Il Dirigente dell’Area Socio Educativa Dott. Giovanni Forte:

-procede all’affidamento diretto del servizio di  sorveglianza post scuola per gli alunni della
scuola secondaria di primo grado di Palaia per l’a.s. 2018/2019;

-affida il servizio sopra indicato alla Pubblica Assistenza di Palaia con sede in Piazza delle
scuole 2 - 56036 - Palaia (PI) – C.F E P.IVA:  90027200501;

-dà disposizione all’Ufficio ragioneria di assumere l’impegno di spesa e l’accertamento di
entrata  di  €  600,00=  oltre  IVA  22%  al  bilancio  2019.come  da  tabelle  impegni  ed
accertamenti;

-approva lo  schema di  convenzione allegato alla  presente di  cui fa parte  integrante e
sostanziale;

- autorizza l'esecuzione del contratto con l'inizio dell'anno scolastico nel caso in cui
all'apertura delle scuole non sarà ancora sottoscritto il contratto in quanto si tratta di
un servizio  di  pubblico interesse e la  sua mancata  esecuzione comporterebbe un
danno alla collettività scolastica.

Motivazione:

Per il Comune di Palaia occorre affidare il servizio oggetto della presente determina in
quanto l’Unione Valdera non dispone di risorse umane per svolgerlo in autonomia.

Si procede, quindi, all’affidamento diretto alla Pubblica Assistenza di Palaia, non sussistendo l’obbligo
del ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri  mercati elettronici  o al
sistema telematico messo a disposizione dalla Regionale Toscana per lo svolgimento delle procedure
di affidamento di importo inferiori a € 1.000,00= (art. 1, comma 502 della Legge di Stabilità 2016 n.
208/2015).

 La Pubblica Assistenza di  Palaia ha accolto positivamente la richiesta di  disponibilità dell’Unione
Valdera per lo svolgimento del servizio ed ha sottoscritto per accettazione la lettera del 1 Agosto 2018,
Prot. n. 47925/2018 agli atti.
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Con  il  presente  atto  viene  assunto  l'impegno  di  spesa  e,  contestualmente,  l'accertamento  di
entrata in quanto il costo del servizio è finanziato dal Comune di Palaia.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:I
l  soggetto  incaricato  della  firma digitale  del  presente  atto  curerà  la  pubblicazione  all’albo  del
medesimo.

Il  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente
provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  della  vigente  normativa  in  materia  di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni
Adempimenti a cura del destinatario:
Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche la Misericordia:

si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  della  variazione  degli✔
estremi  identificativi  dei  conti  correnti  “dedicati”  ai  pagamenti  relativi  alla  fornitura  in  oggetto
dichiarati nella documentazione di gara nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi;

dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi✔
finanziari,  oltre  alle  sanzioni  specifiche,  comporta  la  nullità  assoluta  del  contratto,  nonché
determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

qualora  nel  prosieguo  della  fornitura  e/o  nel  corso  del  rapporto  contrattuale  si  dovessero✔
registrare  modifiche  rispetto  ai  dati  di  cui  sopra,  la  ditta  si  impegna  a  darne  comunicazione
all’Unione Valdera, entro 7 giorni.

Ai  sensi  dell’articolo  3,  della  Legge  136/2010  e  ss  mm.ii.  Il  CIG  per  il  servizio  in  oggetto  è
Z55248DEC3.

Il Codice Unico della P.A. destinatario di Fattura Elettronica è: KWG03G per i Servizi Scolastici
dell’Unione Valdera per il Comune di Palaia.

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60
giorni dalla data della determina.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione
dei dati personali.  L’elenco dei beneficiari è sottoposto a restrizione nella pubblicazione perché
contiene dati classificati sensibili dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi:
Generali:
D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

D. Lgs. 50/2016 D.Lgs 50/2016 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sulll'aggudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
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Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali)

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;

D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata
negli Enti Locali;

Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013, in vigore dal 6/6/2013, che ha fissato la decorrenza degli
obblighi  di  utilizzo  della  fatturazione  elettronica  nei  rapporti  economici  con  la  Pubblica
Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 2014, a decorrere dal 31
Marzo 2015.

Specifici:
Statuto dell’Unione Valdera;

Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 18/09/2017 con il quale viene conferito l'incarico di
dirigenza dell’Area Socio Educativa al Dott. Forte Giovanni.

Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 26.02.2018, di approvazione del bilancio 2018-2020
e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

Ufficio Responsabile del procedimento
Servizio Servizi Scolastici
Responsabile: Deri Patrizia
Telefono 0587 299575
p.deri@unione.valdera.pi.it

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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Attestazione copertura finanziaria

TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

2019 PALAIA - TRASPORTO SCOLASTICO -
TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER
COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL

SERVIZIO

20101.02.02081
1

114 2019 E.2.01.01.02.003 COMUNE DI PALAIA 732,00

Totale entrata € 732,00
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2019 PALAIA - TRASPORTO SCOLASTICO -
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI DELL'IVA

04061.03.02154
0

60 2019 Z55248DEC3  U.1.03.02.99.999 PUBBLICA ASSISTENZA
PALAIA

732,00

Totale spesa € 732,00

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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