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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

71

del

27.11.2013

Servizio di trasporto ed accompagnamento degli alunni della scuola
dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) per l’a. s.
2013/2014 – Modifica del tragitto dello scuolabus. Indirizzi al
responsabile del servizio amministrativo

L'anno Duemilatredici, addì ventisette del mese di novembre, alle ore 18.30 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

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

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
veniva individuata quale Scuola di appartenenza per gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di I° grado, residenti nel Comune di Aid omaggiore, a decorrere dall'Anno Scolastico
2012/2013, il Plesso Scolastico di Norbello, aggregato all'Istituto Comprensivo di Abbasanta;
DATO ATTO che per il corrente anno scolastico sono state acquisite le domande di fruizione
del servizio di trasporto di N° 17 alunni di cui 10 iscritti alla Scuola Primaria di Norbello e 7
iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado di Norbello;
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VISTA in particolare la Deliberazione della Giunta Comunale N° 46 del 29.07.2013 avente ad
oggetto “Servizio di trasporto degli alunni della Scuola dell’obbligo per l’Anno scolastico
2013/2014 – Attivazione e determinazione del fabbisogno - Indirizzi al Responsabile del
Servizio Amministrativo”;
RICHIAMATE le Determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo:
- N° 161 del 14.08.2013 con la quale sono state avv iate tutte le procedure per l’ affidamento
della gestione dell’ appalto del Servizio di trasporto ed accompagnamento degli
Alunni della Scuola dell’ Obbligo per l’ A. S. 2013/2014 per un importo a base d'asta di €
29.090,91 (IVA al 10% esclusa, oneri per la sicurezza ed ogni altro onere incluso) e
contestualmente ad approvare i relativi documenti di gara;
- N° 175 del 30.08.2013 mediante la quale si provve deva ad approvare il verbale di gara e
all'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta a favore della Ditta Autonoleggio
ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia con sede legale in Piazza Ciusa N° 17, con il ribasso
offerto pari al 7,6 % pari a € 1.865,46 - importo offerto pari a € 22.679,99 (IVA al 10 % esclusa
ed ogni altro onere incluso);
- N° 183 del 11.09.2013 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della gestione
del servizio di trasporto scolastico alla Ditta di cui sopra e alla contestuale approvazione dello
schema di contratto;
Visto il Contratto di repertorio n° 1 del 13.9.2013 stipulato con la Ditta aggiudicataria;
VISTE le condizioni atmosferiche di moderata o elevata criticità che il periodo scorso hanno
colpito buona parte dei Comuni della Regione Sardegna;
CONSIDERATO che tale evento meteorologico, che nel nostro territorio non ha causato
danni immediatamente visibili, potrebbe aver causato comunque danni sui costoni rocciosi che
sovrastano il Comune di Aidomaggiore, con il conseguente pericolo del verificarsi di frane,
smottamenti o caduta di massi, in particolare lungo la S.P. N° 25 dall’uscita nord dell’abitato di
Aidomaggiore e fino all’innesto con la S.P. N° 23 D omusnovas Canales – Norbello e sulla
strada comunale che da Binzale collega il S.P. N° 2 5;
VISTE le ripetute segnalazioni (ultima quella del 4 aprile 2013 prot. n° 1039) con le quali si
chiedeva agli Enti competenti, ognuno per propria competenza, di mettere in condizioni questo
Comune di adempiere a quanto previsto dall’art. 61 comma 3 della L.R. n. 9/2006 (3. Ai sensi del
comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione in materia di: a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di
frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati
o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana…), sia inserendo

questo Comune nel Protocollo d’intesa di cui sopra al fine di monitorare costantemente il proprio
territorio, e in secondo luogo, fornendo le risorse economiche necessarie per risolvere il
problema, che non è estraneo alla comunità, ma la coinvolge in tutta la sua gravità, poiché i
movimenti franosi si verificano in prossimità sia del centro abitato sia nelle strade (provinciali) di
accesso al paese;
DATO ATTO che per i potenziali pericoli sopra esposti è necessario procedere
tempestivamente alla modifica del tragitto dello Scuolabus utilizzato per il trasporto degli Alunni
della Scuola dell’obbligo alle sedi scolastiche di Norbello;
VERIFICATO che il nuovo percorso dovrà pertanto svolgersi lungo la S.P. N° 25 e la S.S.
131 DCN e di conseguenza potrebbero variare di qualche minuto i tempi attualmente impiegati
per il servizio in quanto verranno effettuati un maggior numero di Km;
RAVVISATA perciò la necessità di dover dare opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo di codesto Comune;
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 Giunta Regionale Sarda N° 16/70 del 27 maggio 1992, che
fissa nella misura del 100% dell’onere previsto, l’entità del contributo spettante ai Comuni nel
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cui territorio, siano stati disposti provvedimenti di soppressione di classi e scuole materne e
dell’obbligo;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 N° 267 recante: “ Testo Unico delle Leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’ art. 49 del suddetto Testo Unico N° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di procedere alla modifica del tragitto dello Scuolabus utilizzato per il trasporto degli Alunni
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado residenti nel Comune di
Aidomaggiore alle sedi scolastiche di Norbello;
Di dare atto che l' entità del costo di tale servizio a carico del Comune di Aidomaggiore è
stato congruamente quantificato € 600 mensili + IVA;
Di far fronte alla spesa di cui sopra con le risorse allocate a valere dell’Intervento N°
1040503 Cap. 2, previste nel Bilancio di Previsione Anno 2013 e nel Bilancio Pluriennale Anni
2013-2015;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune gli adempimenti
conseguenti ai fini dell’attivazione della modifica del servizio in oggetto, se non interverranno
novità sostanziali da parte degli Enti a cui è stato richiesto di intervenire, fino alla data di
termine delle lezioni scolastiche.

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
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità 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 27.11.2013

Il Responsabile ad interim Ufficio Amministrativo
(Rag. Giuseppe Flore)

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.
Aidomaggiore 27.11.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(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

11.12.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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