COMUNE DI FALERONE
(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 63

Del 10-09-2013

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. A R.L. "IDEA" SERVIZIO
ASSISTENZA E VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS ALUNNI
SCUOLE MATERNE. DETERMINAZIONI.

L'anno

duemilatredici il giorno

dieci del mese di settembre alle ore

20:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
FERRINI GIANDOMENICO

SINDACO

P

QUINTOZZI MARIA TERESA

VICE SINDACO

P

INNAMORATI RICCARDO

ASSESSORE

P

DE MINICIS MARCO

ASSESSORE

P

LUCIANI FILIPPO

ASSESSORE

A

ALTINI ARMANDO

ASSESSORE

P

BONIELLO MICHELA

ASSESSORE

A

Ne risultano presenti n.

5 e assenti n.

2.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Dr. CARDINALI MARISA
Assume la presidenza il Signor FERRINI GIANDOMENICO il quale, accertato il
numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE


Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente
deliberazione, predisposto dal Responsabile del 1^ Settore – Affari
Istituzionali e Generali dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;



Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio
e che vengono condivisi, di deliberare in merito;



Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
in ordine alla competenza per l’adozione del presente atto;



Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi
interessati secondo quanto disposto dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;



Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto,
rileva la conformità dell’atto alle norme legislative, statutarie e
regolamentari ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000;



Con votazione unanime resa in forma palese,
DELIBERA
documento
istruttorio,
allegato
in
calce
alla
1. Il
deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. di affidare alla Società Cooperativa sociale a.r.l. “IDEA”, di
Falerone il servizio Assistenza alunni scuola materna in
occasione del trasporto scolastico fino al 30/06/2014;
3. di stabilire che il presente incarico viene affidato per il
periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno scolastico
(12/09/2013) ed il 27 settembre 2013 per una sola corsa e dal
30 settembre 2013 al 30 giugno 2014 per due corse, dietro
corresponsione di un compenso orario stabilito in Euro 12,91
più IVA 4%;
4.di provvedere al finanziamento della spesa
presumibile di Euro 13.500,00 nel seguente modo:

complessiva

a) per Euro 5.500,00 relativamente al periodo 12/09/2013 –
31/12/2013, mediante imputazione sul capitolo 7920 del
bilancio 2013, ove è prevista la sufficiente disponibilità;
b) per l’importo di Euro 8.000,00 relativo al periodo
01/01/2014 – 30/06/2014, verrà prevista la necessaria
disponibilità sul capitolo 7920 del bilancio 2014, in via di
formazione.
Inoltre,
in relazione all’urgenza che riveste il presente atto, con separata
ed unanime votazione resa in forma palese,
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delibera
di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 - 4°
comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A)NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
D.M. 31 gennaio 1997;
D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
B)MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Premesso che:


per il combinato disposto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616 i
Comuni sono tenuti ad istituire servizi di trasporto per facilitare
la frequenza delle scuole materne statali; possono servire allo
scopo anche i servizi di trasporto funzionanti per la scuola
elementare;



ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 gennaio 1997 gli autobus ed i
minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus possono essere
utilizzati, oltre che dagli alunni delle scuole dell’obbligo anche
dei bambini frequentanti la scuola materna a condizione che, in tal
caso, sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore;
Rilevato che:



il servizio assistenza scuolabus, di carattere obbligatorio, non
può essere assicurato dal personale ausiliario alle dipendenze del
Comune in quanto con l’art. 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nel
quadro delle disposizioni stabilite in materia di personale
scolastico, è stato disposto il trasferimento del medesimo
personale allo Stato;
il Servizio di assistenza e vigilanza sugli autobus degli alunni
delle scuole materne viene affidato da anni alla Cooperativa
Sociale "Idea" di Falerone;


con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/12/2012 si è
provveduto a affidare l'incarico per l'anno scolastico 2012-2013;


Vista la necessità di affidare l'incarico di assistenza e vigilanza
sugli autobus degli alunni delle scuole materne anche per l'anno
scolastico 2013-14;
Valutato opportuno confermare quanto previsto dalla D.g.C. n.
84/2012, incaricando la coop. Sociale a r.l. "Idea" di Falerone,
confermando anche la spesa oraria pari a € 12,91 più IVA 4%, tenuto
conto della valutazione positiva del servizio svolto nei periodi
precedenti e tenuto conto che non vi sono altre cooperative in
ambito comunale che possano espletare tale servizio;
Ritenuto opportuno effettuare per il periodo intercorrente tra
l'inizio dell'anno scolastico 2013-14 ed il 27 settembre 2013 una
sola corsa e dal 30 settembre 2013 al 30 giugno 2014 due corse;
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C)PROPOSTA
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare
quanto segue:
1. di affidare alla Società Cooperativa sociale a.r.l. “IDEA”, di
Falerone il servizio Assistenza alunni scuola materna in
occasione del trasporto scolastico fino al 30/06/2014;
2. di stabilire che il presente incarico viene affidato per il
periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno scolastico
(12/09/2013) ed il 27 settembre 2013 per una sola corsa e dal
30 settembre 2013 al 30 giugno 2014 per due corse, dietro
corresponsione di un compenso orario stabilito in Euro 12,91
più IVA 4%;
3. di provvedere al finanziamento della spesa
presumibile di Euro 13.500,00 nel seguente modo:

complessiva

a) per Euro 5.500,00 relativamente al periodo 12/09/2013 –
31/12/2013, mediante imputazione sul capitolo 7920 del
bilancio 2013, ove è prevista la sufficiente disponibilità;
b) per l’importo di Euro 8.000,00 relativo al periodo
01/01/2014 – 30/06/2014, verrà prevista la necessaria
disponibilità sul capitolo 7920 del bilancio 2014, in via di
formazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione
espressa nell’atto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente
deliberazione
Falerone, 31-08-2013
I
LRESPONSABI
LEDELSERVI
ZI
O

F.to CRUCIANI ROMEO

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il
documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità,
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione.
Falerone, 31-08-2013
I
LRESPONSABI
LEDELSERVI
ZI
OFI
NANZI
ARI
O

F.to DOTTI GIUSEPPE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FERRINI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI MARISA

Prot. n. 6158
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto
2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, li 13-09-13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI MARISA

E’ conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, 13-09-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio
Che la presente deliberazione :



-

ATTESTA

È stata affissa all’ Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
13-09-2013 al 28-09-2013 senza reclami;
È stata comunicata, con lettera n.6158 in data 13-09-13 ai signori
Capigruppo Consiliari così come prescritto dell’art.125, D.Leg.vo 18
agosto 2000, n.267;

È divenuta esecutiva il giorno 10-09-13:


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA
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