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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

N. 99/2011 
 

 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO TRASPORTO PERSONE TRATTA LAGNASCO – SALUZZO 
LAGNASCO – CORSE MERCATALI DEL MERCOLEDÌ E DEL SABATO – 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Sentito il Sindaco il quale riferisce che con la fine dell’anno scolastico cessa anche il servizio di linea di 

trasporto persone sulla tratta Lagnasco - Saluzzo - Lagnasco nei giorni del mercato di Saluzzo del mercoledì 

e del sabato e, pertanto, come negli passati risulta necessario provvedere all’istituzione estiva di tale servizio; 

 

Considerato che, presa visione dei siti www.consip.it e www.acquistiinretepa.it, non risultano stipulate 

convenzioni ai sensi dell’art. 26 – comma 1 – della Legge 23.12.1999, n. 488 e ss.mm.ii.; 

 
Preso atto che la ditta “Autolinee Allasia S.r.l.” di Savigliano che svolge già il servizio durante l’anno 

scolastico e già aggiudicataria del medesimo per la stagione estiva negli anni passati, con nota qui pervenuta 

in posta elettronica in data 08.06.2010 e assunta al n. 002270/10.8.3 del 11.06.2011 del protocollo generale, 

ha presentato il seguente preventivo: 

 

   

 

         A seguito Vs. richiesta, siamo comunicarVi preventivo di spesa per il noleggio di un minibus da 

8 posti da adibire a servizio trasporto da Lagnasco a Saluzzo e ritorno con decorrenza 15/06/2011 e 

termine 10/09/2010 per un totale di 26 corse di andata e 26 corse di ritorno. 

 

   

 Ore 08,45  partenza da Lagnasco Piazza Umberto I  

 Ore 09,00 arrivo a Saluzzo Corso Roma (Tribunale)  

    

 Ore 11,00 partenza da Saluzzo Corso Roma (Tribunale)   

 Ore 11,15 arrivo a Lagnasco Piazza Umberto I  

   

 Corrispettivo giornaliero andata e ritorno:  € 60,00 + IVA 10%  

 Costo complessivo:  € 1.560,00 + IVA 10%  

   

 



Dato atto che il servizio di linea durante il periodo scolastico è di competenza, oneri compresi, della 

Provincia di Cuneo; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire una quota a carico dell’utenza per l’istituendo servizio tenuto 

conto dei prezzi correnti durante il periodo scolastico di € 1,70 a corsa; 

 

Considerato che il servizio è stato istituito a favore di quell’utenza che non ha possibilità di usufruire di 

mezzi propri e che, pertanto, si ritiene congruo il prezzo di € 1,75 a corsa, che dovrà essere corrisposto 

presso l’ufficio contabile del Comune di Lagnasco prima della partenza; 

 

Ritenuto di stabilire infine di istituire il servizio esclusivamente per i residenti e domiciliati a Lagnasco che 

hanno la necessità di usufruire del servizio di che trattasi; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 

24.10.1997 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 22 aprile 2011, riguardante tra l’altro, 

l’individuazione dei Responsabili dei servizi; 

 

Vista la regolarità contabile tecnica espressa dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   

 

DETERMINA 

 

1. DI ISTITUIRE il servizio di trasporto persone sulla tratta Lagnasco – Saluzzo - Lagnasco nella giornate 

del mercoledì e del sabato con decorrenza dal 15 giugno 2011 fino al 10 settembre 2011 compreso 

secondo le seguenti modalità: 

a) Il servizio è rivolto esclusivamente agli utenti residenti e domiciliati a Lagnasco che hanno la 

necessità di usufruire del servizio di che trattasi; 

b) Gli utenti potranno usufruire del servizio previo corresponsione di € 1,75 (uno/75) a corsa presso gli 

uffici comunali – Servizio Amministrativo Contabile ove verrà rilasciato apposita ricevuta da esibire 

a richiesta dall’autista e/o addetto del mezzo di trasporto; 

c) La partenza del mezzo è stabilita alle ore 08,45 da Lagnasco (Piazza Umberto - davanti il Municipio 

- fondo Via Roma) e arrivo a Saluzzo in corso Roma (Tribunale) alle ore 09,00; 

d) La corsa di ritorno partirà da Saluzzo in Corso Roma davanti il tribunale alle ore 11,00 e arrivo a 

Lagnasco alle ore 11,15; 

 

2. DI AFFIDARE alla ditta Autolinee Allasia S.rl. con sede in Savigliano– Via Mutuo Soccorso, n. 13, 

l’incarico per lo svolgimento del servizio di trasporto persone – tratta Lagnasco – Saluzzo – Lagnasco 

corse mercatali del mercoledì’ e del sabato nelle modalità di cui al preventivo prot. n. 002270/10.8.3 del 

11.06.2011, per l’importo complessivo di € 1.716,00 (euro millesettecentosedici/00) I.V.A. compresa; 

 
3. DI STABILIRE che l’Amministrazione comunale di Lagnasco per il servizio di cui al punto 2)  resta 

sollevata da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni arrecati a persone, animali e 

cose durante lo svolgimento del suddetto servizio; 

 

4. DI DARE ATTO che, presa visione sei siti www.consip.it e www.acquistiinretepa.it, non risultano stipulate 

convenzioni ai sensi dell’art. 26 – comma 1 – della Legge 23.12.1999, n. 488 e ss.mm.ii.; 



 

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.716,00 (euro millesettecentosedici/00) I.V.A. compresa, 

imputando la spesa al Capitolo 1963 – Titolo 1° - Funzione 8 – Servizio 3 – Intervento 3  del Bilancio di 

previsione corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 

 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo - 

contabile per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Rinaudo Marco 
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