N. 130
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO POLITICO IN MERITO AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO.

L’anno Duemilatredici questo giorno diciannove del mese di ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione del 05.10.2013 n. 125 aveva
approvato il Capitolato per l’affidamento a terzi del servizio di trasporto
scolastico dando mandato al responsabile del Servizio Sociale di provvedere ad
adottare gli atti conseguenti;
Considerato che tale servizio, la cui organizzazione risulta abbastanza
difficoltosa dato il numero degli alunni minorenni trasportati (circa 115) e la
conformazione territoriale, ad oggi risulta qualitativamente buono ed ha avuto
riscontri positivi sia tra le famiglie sia con l’Istituto Comprensivo;
Ritenuto che l’affidamento del servizio in corso d’anno scolastico possa
compromettere la qualità dello stesso in quanto l’eventuale nuovo affidatario
avrebbe poco tempo per conoscere il territorio ed i giri attualmente in vigore;
Ritenuto pertanto opportuno posticipare la data di decorrenza della procedura
per l’affidamento del servizio a settembre 2014 con scadenza sempre 30
giungo 2017 provvedendo a concedere una proroga di mesi 6, per il periodo
01.01.2014/30.06.2014 alla ditta attualmente affidataria del servizio;
Dato atto che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di
regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Dlg. 267/2000 in quanto è un atto
di indirizzo politico;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare e fare proprie le motivazioni in premessa esposte;
di dare conseguentemente indicazione affinchè con gli atti conseguenti e
necessari venga concessa la proroga all’attuale gestore del servizio;
di procedere comunque ad avviare l’iter della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con decorrenza settembre
2014
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ......23 10 13...
15 consecutivi.

e per gg.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

