
COMUNE DI LONGI
ffi CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DBLIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 195 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO PER IL CIMITERO COMUNALE
(pERroDo 01 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019). DIRETTIVE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE dalle ore 19,30

alle ore 20150 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

. Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 240 del 27 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

lll2.l99l n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prowedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x

x4. FABIO Salvatore - Assessore
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OGGETTO: ^SEÀVIZrc TRASPORTO PER IL CIMITERO
O0MUNALE (PERIODO 01 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019).

DIRETTIVE

Timbro
del

Comune

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. , resi ai sensi dell'art. 12 della legge

regionale 23 dicembre 2000, N.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.26712000 e s.m.i.

AREA AMMINISTRATIVA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA, TECNICA -

PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 21.12.2018

IL
DELL'AREA TIVA

Rag.
Timbro

dell'Ente
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IL SINDACO

PREMESSO:
che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 06 ottobre 2005, si è proceduto ad attivare, il
"servizio di trasporto a mez1,o di outobus che dal centro abitato di Longi conduce al Cimitero Comunale e

ritorno", nonché dalle frazioni Pado - Crocetta e Stazzone al Cimitero Comunale e ritorno, per il
periodo 3 novembre 2005 - 2 novembre 2006;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 29 dicembre 2017, resa immediatamente esecutiva, si è stabilito,
tra l'altro, quanto segue:

l. Di attivare nuovamente, per il periodo 0l gennaio 2018 - 3l dicembre 2018, il "servizio di lrasporto a mezlo

di aulobus che dal centro abitalo di Longi conduce al Cimitero Comunale e rilorno" nonche dalle frazioni
Pado - Crocetta e Stazzone al Cimitero Comunale e ritorno.

2. Di fare proprio e di approvare il calendario, appositamente predisposto dai competenti Responsabili Area

Amministrativa Servizio Contratti e Protesti cambiari che sub "A" si allega alla presente per farne parte

integrante e sostanziale.

3. Di prenotare la complessiva somma di € 2.945,00, sul capitolo n. 10830303 - SIOPE 1302, avente per oggetto

"Trasporti pubblici locali", del bilancio comunale 2018.

4. Di assegnare, pertanto, al Responsabile dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali, la complessiva sonìma

di € 2.945,00, necessaria per l'espletamento del servizio de quo.

5. Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24111990 e ss.mm..ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 6212013 e del
vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono

situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al

Responsabile di Area;
6. Di demandare al predetto Responsabile, per quanto di propria competenzr, I'espletamento degli adempimenti e

atti consequenziali, cosi come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia e dal vigente regolamento

comunale dei contratti.
7. Di stabilire che, per l'anno 20 18, la quota individuale di compartecipazione ammonta ad € 12,00.

8. Di incaricare l'Economo Comunale alla predisposizione di apposito elenco degli utenti che richiedono tale

servizio e che abbiano versato la relativa quota, al fine dei dovuti controlli.

TENUTO CONTO che il locale Cimitero comunale risulta ubicato ad una considerevole distanza (circa
metri 800) dal centro abitato di Longi;

CONSIDERATO che una parte della comunità longese (utenza con prevalenza di anziani), per mancanza di
autoveicolo proprio, riscontra continue difficoltà nel poter raggiungere il cimitero comunale che, per
consuetudine locale, viene visitato almeno una volta alla settimana;

TENUTO CONTO, inoltre, che l'istituzione di detto servizio, negli anni passati, è risultato utile alla
collettività longese e, quindi, apprezzato e condiviso;

DATO ATTO:
o ch€, su direttiva di questa Amministrazione, il Responsabile dell'Area Amministrativ4 ha proceduto ad

effettuare una approfondita indagine di mercato, atla a quantificare, in linea di massima, il costo
necessario ad istituire il servizio oggeffo del presente atto;

I sh€e la presuntiva somma, necessaria per il regolare espletamento del servizio de quo, viene quantificata
in complessivi € 2.945,00;

o che la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di attivare ogni legittima forma di
assegnazione/affidamento, affinché il servizio di trasporto presso il cimitero comunale non subisca
alcuna interruzione.

. che questo Ente non risulta dotato di idoneo mezzo di trasporto da adibire a tale scopo;
o che detto servizio dovrà essere espletato come da calendario, appositamente predisposto dai competenti

Responsabili (Responsabile Servizio Contratti e Protesti cambiari e Responsabile di Area) di concerto
con l'Amministrazione comunale, che sub I'Atr si allega alla presente per farne parte integrante e

sostanziale;

Verifrcata la congruità del costo complessivo del servizio che si intende attivare nuovamente per l'anno
2019;

CONSIDERATO, infine, che così come attestato dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, alla
predetta spesa si farà fronte con i fondi comunali, prenotando I'impegno sul Capitolo n. 10830303, del
bilancio comunale 2019;



RITENUTO:
. Di dover attivare nuovamente, per il periodo 0l gennaio 2019 - 3l dicembre 2019, il "servizio d.i

trasporto a mezzo di autobus che dal centro abìtato di Longi conduce al Cimitero Comunale e ritorno"
nonché dalle frazioni Pado - Crocetta e Stazzone al Cimitero Comunale e ritorno;

. Di prendere atto e di approvare il calendario, appositamente predisposto dai competenti Responsabili
(Responsabile Servizio Contratti e Protesti cambiari e Responsabile di Area) di concerto con
l' Ammin istrazione comunale;

. Di procedere all'affidamento, del " servizio di che trattasi a Ditta/Società operante nel settore;

. Di assegnare la somma di € 2.945,00 al Responsabile dell'Area Amministrativa con funzioni
dirigenziali, necessaria per I'organizzazione gestionale del servizio de quo;

. Di stabilire che, per anche per l'anno 2019,la quota individuale di compartecipazione ammonta ad €
12,00;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24111990 e ss.mm..ii, dell'art. 6 del D.P.R. n.6212013
e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento
ed in capo al Responsabile di Area;

RITENUTO, inoltre, di dover dare corso a quanto sopra menzionato e, nel contempo, di demandare al
predetto Responsabile, per quanto di competenza, I'espletamento degli adempimenti ed atti consequenziali,
così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia e dal vigente regolamento comunale dei
conhatti;

VISTE le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia;
VISTO il vigente ordinamento EE.LL.;
Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

l. Di attivare nuovamente, per il periodo 0l gennaio 2019 - 3l dicembre 2019, il "servizio di trasporto
a mezzo tli autobus che dal centro abitato di Longi conduce al Cìmitero Comunale e ritorno" nonché
dalle frazioni Pado - Crocetta e Stazzone al Cimitero Comunale e ritorno.

2. Di fare proprio e di approvare il calendario, appositamente predisposto dai competenti Responsabili

Area Amministrativa Servizio Contratti e Protesti cambiari che sub rrA, si allega alla presente per

farne parte integrante e sostanziale.

3. Di prenotare la complessiva somma di C 2.945,00, sul capitolo n. 10830303, del bilancio comunale
2019.

4. Di assegnare, pertanto, al Responsabile dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali, la
complessiva somma di € 2.945,00, necessaria per l'espletamento del servizio de quo.

5. Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 24111990 e ss.mm..ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 6212013 e

del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento,

non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali, in capo al Responsabile del

Procedimento ed in capo al Responsabile di Area;

6. Di demandare al predetto Responsabile, per quanto di propria competenza, I'espletamento degli
adempimenti e atti consequenziali, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia

e dal vigente regolamento comunale dei contratti.

7. Di stabilire che, per l'anno 2019,la quota individuale di compartecipazione ammonta ad € 12,00.

8. Di incaricare l'Economo Comunale alla predisposizione di apposito elenco degli utenti che richiedono
tale servizio e che abbiano versato la relativa quota, al fine dei dovuti controlli.

9. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2", della legge

regionale 3 dicembre 1991, n. 44, stante I'urgenza di provvedere in merito.
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La Responsabile del Servizio Contratti e

protesti cambiari
Galati

SERWZIO CONTRATTI E
PROTESTI CAMBIARI

Longi, l8 dicembre 20lE

TL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICEVUTE le direttive da parte dell'Amministrazione Comunale, relative all'attivazione del

Servizio di trasporto per il Cimitero Comunale (01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019),

redige

il seguente calendario, per il periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, relativo al Servizio di
trasporto dal centro abitato di Longi al Cimitero Comunale e ritorno, nonché dal Cimitero
Comunale alle frazioni Stazzone - Crocetta e Pado e relativo ritorno:

A) CENTRO ABITATO LONGI . CTMITERO COMUNALE

(fir

Timbrc

detl'U'lf,cio

a) In tutte le giornate di "VENERI)["' (n. 1 corsa di andata e ritorno per giornata)

b) In tutte le seguenti ricorrenze (n. I corsa di andata e ritorno per giornata):

. FESTA DEL PAPA'

. FESTA DELLA MAMMA

. 24 DICEMBRE (VIGILIA DI NATALE)

B) FRAZIONI PADO - CROCETTA E AZZONE - CIMITERO COMUNALE

a) Il 10 e 3" YENERDI' di ciascun mese
-Lo.

I corsa di andata e rito
b) In tutte le seguenti ricorrenze (n. I corsa di andata e ritorno per giornata):

FESTA DEL PAPA'
FESTA DELLA MAMMA
24 DICEMBRE (VIGILIA DI NATALE)

Ilq _p_-e_{_grgrl9-!3l_ j



CENTRO ABITATO LO ALE

_elJ n tg!!,"_!esegg9!l!r,grrttntp (n, 2*:gIge q ie-ldelUe nto14-9_p e1 giornata):

31 OTTOBRE 2019 2 NOVEMBRE 2OI9

10 NOVEMBRE 2019

D) FRAZTONI PADO CROCETTA E STAZZONE CIMITERO
COMUNALE
a) In tutte le seguenti giornate (n, 

_2, ,cgg rq {i f,l4e!a g r1toq4_o19q

31 OTTOBRE 2019 2 NOVEMBRE 2OI9

10 NOVEMBRE 2019

a

ORARI

DAL IO GENNAIO 2OI9 AL 31 MARZO 2OI9
PaÉenza da Longi centro alle ORE 14,15 - ritorno dal Cimitero Comunale alle ORE 15,30;

Partenza dalle frazioni per il Cimitero Comunale alle ORE 14,25 - ritorno dal Cimitero
Comunale per le Frazioni alle ORE 15,20.

DAL 05 APRILE 2019 AL 27 OTTORE 20192
. PaÉenza da Longi centro alle ORE 16,45 - ritorno dal Cimitero Comunale alle ORE 18,00;
. Partenza dalle Frazioni per il Cimitero Comunale alle ORE 16,55 - ritorno dal Cimitero

Comunale per le Frazioni alle ORE 17,50;

DAL 28 OTTORE 2019 AL 3I DICEMBRE 2019:
o Partenza da Longi centro alle ORE 14,15 - ritorno dal Cimitero Comunale alle ORE 15J0;
o PaÉenza dalle frazioni per il Cimitero Comunale alle ORE 14,25 - ritorno dal Cimitero

Comunale per le Frazioni alle ORE 15,20.

NEI GIORNI3l QTTOBRE. 1" NOVEMBRE E 2 NOVEMBRE 2019:
. PaÉenza da Longi centro alle ORE 9,45 - ritorno dal Cimitero Comunale alle ORE 11,15;
. PaÉenza dalle Frazioni per il Cimitero Comunale alle ORE 09,55 - ritorno dal Cimitero

Comunale per le Frazioni alle ORE 11,05;
. PaÉenza da Longi centro alle ORE 14,15 - ritorno dal Cimitero Comunale alle ORE 15,45;

' Partenza dalle frazioni per il Cimitero Comunale alle ORE 14,25 - ritorno dal Cimitero
Comunale per le Frazioni alle ORE 15,35;

FERMATE

1) PIAZZA DEGLI EROI 3) VILLA COMUNALE (VIA VITTORIO VENETO)

ZIP\AZZA UMBERTO I 4) VIA LIBERTA' (ANGOLO FA

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

1

i

A

Longi, 18 DICEMBRE 2018

Rag.
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AREA ECONOMTCO FINANZIARTA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n. 26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, i 2*.\2, \«
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOM RIA
(Rag.

I CAPITOLO
N. 10830303 Voce:

2) - Ai sensidel Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente r_egolamento di contabilità siattesta
la copertura finanziaria nelbilancio dipràvisione esercizio finanzialio 2r01€l.

-,--,, _..-..,- *.-_,'_l

x BILANCIO 2OI9 Impegno n" 6ÀQ nofi per €2.945,00

2i

_l

I

_.1

I

_,1

Voce:
INTERVENTO

Competenza : Disponibilità al €

lmpegno no per €

Longi, rì gd.(2,(X

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONO M ICO-FINANZIA RIA

(Rag.

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, i 9A,\ 2 tX
IL RESPONSABILE DELL'AREA

FINANZIARIA
(Rag.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. / q5

DEL 2{ lZ- 44s
DALLB ORE 49,30 - ALLE oRB Zc, €O .

)
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Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
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l_l Lu presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale DotL Enrico SPALLINO

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

tKi immediatamente esecutiva ai sensi dell )2, comma 2"
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, D Z{ 1Z' Z{rE - Il Segretario Comunale - Dott. Enrico nPALLINy

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTTFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale
vi a far dita dal Z q / Z' '3O /8

t
IL

Longi, ì z{-lz zc,/,g

che la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giorni consecuti

Longi,lì

al
del sito

**rÉ* *** ** * rt it it


