
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 13.08.2018

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico - Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo
per il compimento degli atti gestionali.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Agosto alle ore 10.50 nella Casa, si è riunita  la

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2) GIOVANNI CANU

3) PASQUALE PISCHEDDA

4) GONARIA PITTALIS
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X

X
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X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  L.R. n. 31/84 e  s.m.i., contenente le “Norme  sul diritto allo  studio”, che  all’art. 6
stabilisce  che “nel settore della scuola dell’obbligo i  comuni attuano,  fra gli altri, il servizio di
trasporto, da realizzarsi mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria, sia mediante
l’eventuale acquisto  degli appositi mezzi e la loro gestione”;

Dato atto che a seguito della chiusura della scuola secondaria inferiore dei comuni limitrofi, gli
studenti  residenti nel nostro comune dovranno obbligatoriamente frequentare, nell’anno scolastico
2019/2020,  le scuole ubicate presso il comune di  Bono;

Considerato che con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n.13262/571 del
25.11.2015 è stato assegnato al Comune di Esporlatu. uno scuolabus di n. 35 posti da poter
utilizzare per il trasporto degli alunni frequentanti le scuole nei paesi viciniori;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il diritto allo studio e l’assolvimento dell’obbligo
scolastico, l’utilizzo dello scuolabus succitato affidando a ditta specializzata nel settore il servizio
di trasporto degli studenti delle scuole dell’obbligo residenti, anche in considerazione del fatto che
l’esternalizzazione risponde a criteri di efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;

Considerato che  si intende dare avvio al servizio, con decorrenza dal 17.09.2018, per un periodo di
nove mesi, fino al 17/06/2019;

Visto il D.M. Trasporti 31 gennaio  1997 riguardante “Nuove disposizioni in materia di trasporto
scolastico”;

Vista la normativa specifica in merito;

Considerato che si rende necessario dettare gli indirizzi in merito all’affidamento e l’esecuzione di
lavori e servizi  dei contratti sotto soglia  ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e del  D.lgs.
n.56/2017 Decreto Correttivo, al fine di garantire i tempi tecnici per lo svolgimento della procedura
dell’affidamento;

Visto l’art. 36 , c. 2, lett. a  del D.Lgs n. 56/2017 Decreto Correttivo , che testualmente recita “
Fermo restando quanto previsto dagli artt 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Atteso che si rende necessario programmare l’appalto in argomento per un periodo di nove mesi
(dal 17.09.2018 al 17/06/2019), in maniera tale da contenerne i costi e i corrispondenti requisiti;

Vista la delibera G.C. n. 44 del 29.09.2017, con la quale veniva istituito il servizio di trasporto
scolastico per la scuola secondaria di primo grado incaricando il Responsabile del Servizio
Amm.vo per il compimento dei conseguenti atti gestionali;

Vista la DSA n. 143 del 29.09.2017 con la quale si procedeva all’affidamento alla  Ditta
“Autonoleggio Goceano” con sede in Bono  (SS) P.I 02326290901 il servizio di trasporto
scolastico per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, per un costo mensile di €
1.000,00 iva compresa;



Considerato che la Ditta “Autonoleggio Goceano” con sede in Bono ha svolto regolarmente il
Servizio di trasporto scolastico;

Considerato che la Ditta “Autonoleggio Goceano” con sede in Bono è disposta ad offrire il servizio
garantendo  le stesse condizioni e gli stessi costi dell’anno precedente;

Ritenuto opportuno dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo per il compimento
degli  atti gestionali necessari, propedeutici alla prosecuzione di tale Servizio con la Ditta
“Autonoleggio Goceano” per il periodo di nove mesi, dal 17.09.2018 al 17.06.2019;

Ritenuto opportuno stabilire che :

- L’autista dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire  la sicurezza dei
viaggiatori;
- L’autista sarà accompagnato da un assistente di viaggio che garantisca la tutela dei minori;
- Il mezzo dovrà prendere gli studenti nella fermata dei mezzi pubblici e farli scendere davanti
all’istituto scolastico e viceversa;
- Di assicurare anche una corsa pomeridiana  per agevolare la fruizione  del “tempo pieno”  e dei
rientri dovuti ai vari laboratori musicali e non, inseriti nel piano dell’offerta formativa proposta
dalla scuola.

Acquisito i pareri favorevoli ex art. 49 c. 1 TUEL;

Con voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di assumere, quale atto di indirizzo, la volontà di proseguire il servizio di trasporto scolastico per
gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, procedendo mediante il rinnovo
dell’affidamento alla Ditta “Autonoleggio Goceano” per il periodo di nove mesi, dal 17.09.2018 al
17.06.2019, alle stesse condizioni e costi dell’anno precedente;

Di  dettare  i  seguenti indirizzi in merito alle modalità di organizzazione del servizio:
 La durata dell’appalto viene stabilito in un periodo di nove mesi (dal 17/09/2018 al

15/06/2019);
 Il servizio di trasporto scolastico sarà garantito dal comune di Esporlatu a favore degli

alunni ivi residenti ed iscritti alla scuola secondaria di primo grado  nel plesso scolastico di
Bono;

 Di stabilire lo stanziamento di € 9.000,00 per la realizzazione del servizio di trasporto degli
studenti delle scuole dell’obbligo, imputando la spesa al capitolo 102.00, cod.
1.03.02.15.02-04.07;

Di dare incarico al Responsabile del Servizio Amm.vo , per il compimento degli  atti gestionali
propedeutici alla realizzazione del servizio in oggetto;

Di  dichiarare con separata ed unanime votazione, ai sensi  dell’art.  184  del   D. Lgs.  267/2000, il
presente atto immediatamente eseguibile;



IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Furriolu F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…2446….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 20.08.2018

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda

F.to Filippo Durgali
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …20.08.2018……. al ……04.09.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì …20.08.2018……………….

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda

F.to Filippo Durgali
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione

 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addì …………………… Il Segretario Comunale
…………………………………………..


