
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

16/07/2015

ATTO DI INDIRIZZO PER  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Presente

68

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI, del mese di LUGLIO, alle ore 19:01, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  68  del  16.7.2015

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si  allega
al presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del  16.7.2015

L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

porta all'approvazione della Giunta Comunale  la proposta di  deliberazione  avente  per oggetto: "Atto
di indirizzo in merito al servizio di trasporto scolastico anno 2015/2016 ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il  Comune  di  Costa Masnaga,  nell'ambito delle  attività inserite  negli  atti  di
programmazione, organizza il servizio di trasporto scolastico per gli  alunni  delle  Scuole  dell'Infanzia e
dell'obbligo, utilizzando lo scuolabus di proprietà, integrato con un furgone per i percorsi interni;

CONSIDERATO che  il  contratto stipulato in data 4.11.2014 con la ditta Officina Donghi  di  Costa
Masnaga  è  scaduto  il  30.6.2015  e  che,  al  fine  dell'indizione  di  una  nuova  gara  d'appalto  si  rende
necessaria una razionalizzazione del servizio, nel modo seguente:
-  Prevedere  la cessione  dello scuolabus e  l'affidamento del  servizio  a  ditta  in  possesso  dei  requisiti
per l'attività di servizio di autonoleggio con conducente di autobus;
-  Ove  non  sia  possibile  la  cessione  dello  scuolabus,  prevedere  il  comodato  del  mezzo  alla  ditta
appaltatrice, da utilizzare come mezzo sostitutivo;
-  Prevedere  l'utilizzo di  un solo scuolabus per tutti  i  servizi,  istituendo una o più linee  di  "Piedibus",
sostitutive di percorsi effettuati con il furgone 9 posti;

DATO  ATTO  che  ai  fini  della  programmazione  delle  attività  come  sopra  indicato  e  della
successiva redazione di un capitolato d'oneri corrispondente alle nuove esigenze, si ritiene opportuno
provvedere  in  via  sperimentale  durante  i  primi  mesi  dell'anno  scolastico  2015/2016,  sentiti  anche  i
genitori durante l'incontro che verrà organizzato prima dell'inizio del nuovo anno scolastico;

CONSIDERATO altresì che occorre comunque  garantire  il  servizio a far data dal  settembre  2015
e rilevato che la ditta appaltatrice sino al 30.6.2015 si è dichiarata disponibile alla proroga del contratto
alle  medesime  condizioni  sino al  31.12.2015,  per il  canone  mensile  corrispondente  a  quello  previsto
nel contratto richiamato;

RITENUTO  pertanto  di  emanare  apposito  atto  di  indirizzo  al  responsabile  del  servizio
amministrativo per la predisposizione dei seguenti atti:
-  proroga  del  servizio  di  manutenzione  e  conduzione  dello  scuolabus  comunale  per  il  tempo
necessario  all'affidamento  del  servizio  mediante  gara  d'appalto,  prevedendo  il  canone  mensile
corrispondente a quello del contratto in data 411.2014, registrato a Lecco il 24.11.2014, n. 3095 serie 3;
-  predisposizione  di  una o più linee  di  piedibus da presentare  in  assemblea  ai  genitori  anche  per  la
ricerca  di  volontari,  in  modo  da  poterle  attivare  entro  il  primo  quadrimestre  dell'anno  scolastico
2015/2016;
- predisposizione di un percorso dello scuolabus che possa essere effettuato con un solo mezzo;
-  predisposizione  ed esperimento gara d'appalto per la  cessione  dello  scuolabus  in  uso,  con  data  di
cessione successiva all'affidamento del servizio;
-  predisposizione  di  un  nuovo  capitolato  d'oneri  che  tenga  conto  della  cessione  o,  ove  sia  andata
deserta, della possibilità di assegnare in comodato il mezzo eventualmente non ceduto;
- indizione e aggiudicazione della relativa gara d'appalto;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A
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1.  di  emanare,  per  quanto  meglio  indicato  in  premessa,  apposito  atto  di  indirizzo  al
responsabile  del  servizio  amministrativo  per  la  razionalizzazione  del  servizio  di  trasporto  scolastico
come  indicato nelle  premesse,  prorogando  opportunamente  per  il  tempo  necessario  il  contratto  di
manutenzione  e  conduzione  affidato  alla  ditta  Officina  Donghi  di  Costa  Masnaga,  per  il  canone
mensile  corrispondente  a quello dell'aggiudicazione  di  cui  al  contratto in data 4.11.2014,  registrato  a
Lecco il 24.11.2014, n. 3095 serie 3;

2.  di  dare  atto pertanto che  il  responsabile  del  servizio  provvederà  all'assunzione  di  tutti  gli
atti conseguenti, finalizzati alla razionalizzazione e all'appalto del servizio in argomento.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
                    Anna Cazzaniga
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/08/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/08/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 68 del 16/07/2015 - Pagina 5 di 5




