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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  114  del 25-05-2018
Oggetto: Esternalizzazione del Sevizio di trasporto Scolastico con

accompagnatore, per il periodo da Settembre 2018 a Giugno 2019 e da
Settembre 2019 a Dicembre 2019.  Assegnazione risorse finanziarie al
Dirigente del IV Settore.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  venticinque   del  mese  di maggio, alle  ore 14:00, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Assente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Esternalizzazione del Sevizio di trasporto Scolastico con accompagnatore, per il periodo
da Settembre 2018 a Giugno 2019 e da Settembre 2019 a Dicembre 2019.  Assegnazione risorse
finanziarie al Dirigente del IV Settore.

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV SETTORE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso:
- che il Comune svolge un ruolo di primo piano nel campo dell’istruzione obbligatoria ed è
chiamato ad ottemperare a numerosi adempimenti volti alla piena attuazione del Diritto allo Studio;
- che attualmente il Comune di Marcianise assicura, mediante gestione diretta, in conformità alle
disposizioni del D.M. 31 gennaio 1997, il servizio di trasporto scolastico agli alunni che
frequentano le scuole primarie e secondarie di  1° grado ubicate sul  territorio Comunale;
- che il suddetto servizio è espletato da dipendenti comunali a tempo indeterminato e da  un
lavoratore socialmente utile, regolarmente integrato, con n. 3 scuolabus di proprietà del Comune,
immatricolati negli anni 1999, 2002 e 2006;
Considerato che, in virtù della normativa vigente in materia pensionistica, saranno collocati a
riposo i dipendenti sigg. Piccolo Giuseppe e Sorbo Ottorino, con la qualifica di autista,
rispettivamente in data 1/10/2018 e 1/1/2019, i quali ricoprono il ruolo di autista di n°2 dei tre
scuola bus anzidetti;
Preso atto:
- che il trasporto scolastico costituisce un servizio essenziale da fornire al maggior numero di utenti
che ne facciano richiesta, al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo scolastico e la più agevole
frequenza degli alunni alle attività didattiche,
- che all’interno della dotazione organica dell’Ente non esiste personale qualificato né sufficiente
per poter svolgere il servizio in oggetto;
- che, pertanto, rendendosi indispensabile assicurare il predetto servizio con automezzi in
sostituzione di quelli condotti dagli attuali autisti da collocare a riposo, nell’ambito del Bilancio di
previsione 2018/2020, Annualità 2018 (approvato dal C.C. con deliberazione n°29 del 20/4/2018), è
stata prevista l’esternalizzazione del servizio in oggetto per quegli automezzi i cui autisti saranno a
breve collocati a riposo e prevedendo le relative risorse finanziarie per l’importo complessivo di   €
146.500,00;
Atteso che in assenza di PEG e dovendo procedere all’affidamento del Servizio prima dell’inizio
del prossimo anno scolastico (Settembre 2018) si rende necessario assegnare le relative risorse
finanziarie necessarie al Dirigente competente (IV Settore);
Dato atto che con nota del 15/05/2018 prot.n. 18439 la Sig.ra Geltrude Paradiso, Responsabile
dell’Ufficio Scuola, è stata nominata  quale Progettista/Direttore del Servizio e Responsabile Unico
del Procedimento;
Dato atto,altresì, l’anzidetto soggetto ha predisposto gli atti per procedere all’appalto in questione e
di cui all’art. 23 D.Lgs. 50/2016 (Relazione tecnico illustrativa, Capitolato Speciale d’Appalto
ecc.);

Visti:
il D.Lgs del 18//2000/n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;
il D.Lgs del 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.Lgs 193/2007;
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la Delibera di C.C. n. 29 del 20/04/2018 del 20/04/2018  di “ Approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020”;
la Deliberazione di C.C. n.72 del 31/07/2017 di adesione  alla  Centrale di Committenza ASMEL
consortile,ai sensi dell’art.37,comma4,del D.lgs.50/2016 ;
la Deliberazione di Giunta Comunale n 83 del 28/3/2018 con cui si è stabilito di delegare, quale
Centrale di Committenza o soggetto attuatore la procedura di acquisto del servizio in oggettop la
sopra menzionata ASMEL;

SI PROPONE DI DELIBERARE

di fare proprio quanto detto in premessa;
di stabilire, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°29 del
20/4/2018, di procedere alla esternalizzazione del Servizio in oggetto come in premessa riferito;
di assegnare al Dirigente del IV Settore la seguente dotazione di risorse finanziarie per l’adozione
degli atti di gestione consequenziali sul Bilancio pluriennale 2018/2020:
€ 36.500,00 al cap. 075104, missione 4, programma 6, titolo 1, macroaggregato 3, sotto la voce
“Contratti di servizio di trasporto scolastico”, Bilancio di previsione 2018/2020- esercizio 2018 ;
€110.000,00 al cap. 075104, missione 4, programma 6, titolo 1, macroaggregato 3, sotto la voce
“Contratti di servizio di trasporto scolastico”, Bilancio di previsione 2018/2020- esercizio 2019;
di approvare gli atti predisposti dal Progettista/Direttore del Servizio/Responsabile Unico del
Procedimento Sig.ra Geltrude  Paradiso per l’appalto ed esecuzione del servizio;
di incaricare il competente Dirigente e il Rup, per quanto di rispettiva competenza,  dell’adozione
dei provvedimenti consequenziali al fine di porre in essere gli atti necessari per il servizio di che
trattasi;
di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile della Centrale di Committenza ASMEL
consortile.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IV SETTORE

 Geltrude Paradiso
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 119 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Esternalizzazione del Sevizio di trasporto Scolastico con accompagnatore, per il periodo da
Settembre 2018 a Giugno 2019 e da Settembre 2019 a Dicembre 2019.  Assegnazione risorse
finanziarie al Dirigente del IV Settore.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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