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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1454 DEL 30/10/2020

OGGETTO:

Rettifica Determina n.248/2020. Riduzione di impegno a
Ditta Club scpa e contestuale impegno di spesa a favore
di Amministrazione Provinciale di Lucca per pagamento
spese di pubblicità relative a Gara revocata (CIG
7952186F78).
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Codice gestionale

CIG

CONSORZIO
LUCCHESE BUS S.C.P.A.

-105.000,00

U.1.03.02.15.002

811777255F

04061.03.011870

V

1747

2020

-105.000,00

U.1.03.02.15.002

811777255F

04061.03.011870

VP

221

2020

3.072,77

U.1.03.02.15.002

04061.03.011870

I

13658

2020

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Creditore/Debitore

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1454 del 30/10/2020
OGGETTO:

Rettifica Determina n.248/2020. Riduzione di impegno a Ditta
Club scpa e contestuale impegno di spesa a favore di
Amministrazione Provinciale di Lucca per pagamento spese di
pubblicità relative a Gara revocata (CIG 7952186F78).

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n° 248 del 27.02.2020 avente ad
oggetto “Appalto di Servizio di Trasporto Scolastico mediante gara a procedura aperta,
ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; Aggiudicazione e impegno di spesa
a favore della ditta Consorzio C.L.U.B. S.C.P.A. C.F./P.IVA 01754810461, con sede legale
in Lucca (LU) 55100, Via La Viaccia 140. CIG 811777255F” si è affidato l'appalto del
servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
Preso atto dei DPCM del 4 marzo 2020 e 10 aprile 2020, con i quali, in considerazione
dell'emergenza sanitaria COVID 19, si è disposta la sospensione dell'attività didattica
in presenza e la contestuale attivazione della didattica a distanza;
Accertato che:
- in conseguenza dei suddetti provvedimenti ministeriali, il servizio di trasporto
scolastico è stato interrotto;
- si è verificata, in ragione di tale interruzione, un'economia rispetto all'impegno
iniziale, sul capitolo 11870, (impegno 1747/2020) quantificata in € 105.000,00;
Preso atto della richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Lucca (ns. protocollo
n.22472/2020) di pagamento dei rimborsi previsti per le spese di pubblicità per lo
svolgimento relativo alla revocata procedura di Gara di servizio trasporto scolastico
CIG 7952186F78, pari ad € 3.072,77;
Ritenuto pertanto opportuno:
- ridurre l'impegno 1747/2020 di € 105.000,00 relativo al Capitolo 11870 intestato a
C.L.U.B. S.C.P.A. C.F./P.IVA 01754810461
- impegnare la cifra di € 3.072,77 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Lucca
per pagamento dei rimborsi previsti per le spese di pubblicità per lo svolgimento
relativo alla revocata procedura di Gara di servizio trasporto scolastico CIG
7952186F78;
Dato atto del rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi” e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con
particolare riferimento agli artt. 107, 163, 183 e 192;
Ritenuto come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto,
consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di acquisire la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di ridurre i € 105.000,00 l'impegno 1747/2020 relativo al Capitolo 11870 intestato a
C.L.U.B. S.C.P.A. C.F./P.IVA 01754810461;
- di impegnare la cifra di € 3.072,77 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Lucca
per pagamento dei rimborsi previsti per le spese di pubblicità per lo svolgimento
relativo alla revocata procedura di Gara di servizio trasporto scolastico CIG
7952186F78;
3. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e l’art. 1 comma 3 della
L. 190/2012;
4. di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000;
5. di dare atto infine che il Dirigente competente è la Dott.ssa Elisabetta Luporini
responsabile del settore “Servizi alla Persona”, il Responsabile del procedimento è la
P.O. Giannini Loredana le quali dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013 e nel pieno rispetto delle
regole di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.. ed il responsabile
dell'istruttoria è l'esperta educativo culturale Serena Chicca.

Capannori, 30/10/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

