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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

47

del

02.07.2014

Servizio di trasporto degli alunni della Scuola dell’obbligo (Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di I° grado) Anno Scol astico 2014/2015 –
Attivazione e determinazione del fabbisogno. Indirizzi al Responsabile
del Servizio Amministrativo.

L'anno Duemilaquattordici, addì due del mese di luglio, alle ore 17,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

1

LICHERI

Attilio

2

ATZORI

Renato

3

NIOLA

Graziella

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 9 del 27 /04/2012 con la quale è
stata individuata quale scuola di appartenenza per gli alunni del primo ciclo scolastico residenti
nel Comune di Aidomaggiore, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, il Plesso Scolastico
di Norbello, aggregato all'Istituto Comprensivo di Abbasanta;
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DATO ATTO che per il corrente anno scolastico si prevede di acquisire le domande di
fruizione del servizio trasporto di N° 17 alunni, di cui N° 8 iscritti alla Scuola Primari a di Norbello
e N° 9 iscritti alla Scuola Secondaria di I° grado di Norbello;
CONSIDERATO che a seguito della soppressione nell’anno 2010 della Sezione di Scuola
Elementare di Aidomaggiore e dal 1984 dell’unica Sezione di Scuola Media di Aidomaggiore,
anche per l’Anno Scolastico 2014/2015 occorre provvedere all’organizzazione del servizio di
trasporto dei 17 alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado di
Norbello e garantire così il diritto allo studio nel rispetto della continuità didattica;
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale N° 46 d el 29/07/2013 si
procedeva all'attivazione del servizio di trasporto – Scuolabus, per l’Anno Scolastico 2013/2014,
in favore degli alunni pendolari della scuola dell’obbligo, mediante affidamento in appalto a Ditta
esterna secondo le norme vigenti, sulla base del piano finanziario pari ad € 27.000,00
approvato con il medesimo atto.
PRESO ATTO che sulla base delle suddette direttive è stata esperita la gara d'appalto per la
gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento degli alunni della scuola dell'obbligo
ovvero Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° gr ado per l''importo a base di gara di €
24.545,45 iva esclusa (di cui € 20.000,00 per il servizio di trasporto ed € 4.545,45 per il servizio
di accompagnamento), riservandosi la facoltà per il triennio successivo alla conclusione
dell’appalto iniziale, di applicare la procedura disciplinata ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 163/
2006 comma 5 lettera b), e dall’ art. 31 paragrafo 4 lettera b) della direttiva 2004/18/CE;
RILEVATO altresì che per l'anno scolastico 2014/2015, l'Amministrazione Comunale, come
si evince dai questionari di valutazione del servizio sottoposti all'utenza e dai provvedimenti
sanzionatori emanati dal Responsabile del Servizio Amministrativo (depositati agli atti
dell'ufficio), valutato l'andamento complessivo e la qualità della gestione del servizio di
trasporto scolastico effettuato dalla Ditta Autonoleggio “LVITOUR di Steri Graziella” di Carbonia
nell'anno scolastico recentemente concluso, intende esperire una nuova gara d'appalto;
RAVVISATA pertanto la necessità di dover dare al Responsabile del Servizio
Amministrativo le opportune direttive sul presente procedimento affinché possa
tempestivamente procedere in merito;
PRESO ATTO che il contributo regionale storicizzato, dell’importo di € 9.895,31, accreditato
al Comune nell’ A.S. 1992/93, ai sensi della L.R. n° 25/93, sostanzialmente riconfermato negli
scolastici successivi, è insufficiente a coprire i costi del servizio, e che pertanto, nel corso di
questi ultimi anni, si è reso necessario ricorrere ad un contributo straordinario dell’Assessorato
Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport oltrechè
all'integrazione con risorse proprie ;
VISTO il D.M. Trasporti e Navigazioni datato 31/1/1997, nonché la Circ. esplicativa, Dg. n°
23, in data 11/3/1997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
VISTA la Deliberazione della G.R. N° 16/70, del 27 maggi o 1992, che fissa nella misura del
100% dell’onere previsto, l’entità del contributo spettante ai Comuni nel cui territorio, siano stati
disposti provvedimenti di soppressione di classi e scuole materne e dell’obbligo;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTE le altre disposizioni di leggi e regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Lgs. n° 267/2000;
RITENUTO di dover tempestivamente provvedere conformemente a quanto sopra esposto;
VISTO il Bilancio dell’Anno 2014, ancora in fase di approvazione;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;

DELIBERA
Di attivare il servizio di trasporto ed accompagnamento (Scuolabs) degli alunni della scuola
dell'obbligo ovvero della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado, per l’Anno
Scolastico 2014/2015, mediante affidamento in appalto a Ditta esterna secondo le norme
vigenti;
Di confermare il seguente piano finanziario:

SPESA

ENTRATE

Costo complessivo servizio di trasporto

€ 22.000,00

Costo complessivo del servizio di accompagnamento

€

Totale spese

€ 27.000,00

Contributo storico RAS (L.R. 25/93)

€

Maggiore onere finanziario da sostenere

€ 17.104,69

5.000,00

9.895,31

Di far fronte alla spesa a carico del Comune con i fondi di cui all’Intervento N° 1040503, Cap.
2, previsti nel Bilancio di Previsione 2014 e nel Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Di inoltrare richiesta di contributo straordinario, all’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione di Cagliari, per far fronte al maggiore onere finanziario derivante dalla gestione del
servizio di trasporto di cui sopra;
-

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti conseguenti ai
fini dell’attivazione del Servizio in oggetto per l’anno scolastico 2014/2015.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 02.07.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa, che è stata inserita nel Bilancio di previsione 2014, il cui
progetto è stati approvato in Giunta con deliberazione n° 42 del 23.6.2014.
Aidomaggiore 02.07.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

08.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 08.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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