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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Leg.vo N° 267/2000;

RITENUTO pertanto di determinarsi in merito;

RILEVATO che nel redigendo Bilancio 2015 e nel Bilancio Pluriennale saranno previsti i fondi necessari
per garantire il Servizio trasporto scolastico Scuola dell’infanzia e primaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, allegati alla presente;

PREMESSO che questo Comune intende confermare per gli AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017, il servizio
trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Girasole;

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

DATO ATTO che si ritiene di attivare il servizio trasporto scolastico per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e Primaria di Girasole, mediante affidamento ad un soggetto esterno in possesso dei necessari
requisiti, in relazione alla natura del servizio, di cui trattasi, da individuare mediante procedura ad evidenza
pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi
(D.Lgs. n.163/2006 ess.mm.ii. e L.R. 5/2007);
DATO ATTO, pertanto,che questo esecutivo ritiene doveroso impartire le direttive al Responsabile del
Servizio Socio-Culturale e Demografico per l’attivazione del succitato servizio per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria;
ATTESA la necessità di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e
Demografico, per la definizione delle modalità di espletamento del servizio trasporto scolastico, in modo
da garantire all’utenza un servizio efficiente e di qualità, di seguito indicati:
1)L’affidamento del servizio di guida, gestione e manutenzione, dello scuolabus di proprietà comunale, per
il trasporto scolastico e per attività didattiche extra-scolastiche per gli AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017, con
decorrenza da Ottobre 2015 a Maggio 2017, a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, delle Scuole
Primarie site nel territorio del Comune di Girasole (categoria 2 dell’allegato II A al D. Lgs. n. 163/2006),
per un totale stimato in Km. 7185..
2) Il servizio dovrà essere espletato con n. 01 scuolabus di proprietà comunale targato DF601FJ, che verrà
ceduto alla ditta in comodato per tutta la durata dell’affidamento del servizio, che espressamente accetterà,
ai sensi dell’art. 1802 del codice civile.
3) La conduzione dello scuolabus di proprietà del Comune dovrà essere effettuata da autista abilitato cioè
in possesso della patente di guida della categoria “D” e del certificato di abilitazione tipo “DK” rilasciato
dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile ovvero CQC( Carta di
qualificazione del conducente);
4) Dovranno essere garantite le spese di gestione, manutenzione ordinaria come lavaggio della macchina,
ingrassaggio, altre manutenzioni ordinarie che dovessero rendersi necessarie per il corretto utilizzo del
mezzo compreso il cambio gomme, olio, filtri etc e rifornimento del carburante.
5) Il costo del servizio è stabilito in presunte €. 16.650,00 IVA inclusa ; per determinare il costo è stata
fatta una media chilometrica giornaliera pari a circa 45 Km ed ai giorni presunti di effettivo servizio ( per
anno scolastico presumibilmente 153 giorni, ai quali si aggiungono un totale di circa Km. 300 annuali per
attività didattiche extra-scolastiche)
PREMESSO che con il D.M. 31.12.83, sono stati individuati i servizi a domanda individuale resi dal
Comune, per i quali sussiste l’obbligo della copertura da parte degli utenti e che il servizio di trasporto
scolastico è un servizio pubblico a domanda individuale e come tale soggetto alla contribuzione degli
utenti;
CONSIDERATO che l’art. 3 del D.L. 786/91 regolamenta i servizi pubblici a domanda individuale
erogati dagli EE.LL., affermando il principio per il quale la copertura degli stessi deve essere assicurata
anche mediante la contribuzione dei privati in una misura non inferiore alla percentuale definita
dall’Amministrazione, variabile in forza di disposizioni di finanza locale;
DATO ATTO che, la copertura finanziaria delle spese relative a detto servizio, verrà in parte garantito dal
bilancio Comunale, in parte dai trasferimenti regionali ai sensi della L.R.31/84 e in parte dalla quota utenti;

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPARTIRE le opportune direttive al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e
Demografico, al fine di provvedere all’esecuzione del servizio trasporto scolastico per la Scuola
dell’infanzia e Primaria AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017, secondo le modalità descritte nella parte
narrativa;
DI DARE ATTO che la spesa presunta per ciascun anno scolastico (dal 1 Ottobre al 31 Maggio)
ammonta a presunte €. 17.000,00 iva inclusa, e verrà fatta gravare sul redigendo Bilancio 2015, e
sul Bilancio Pluriennale 2016-2017;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

