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IL SEGRETARIO COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 57 del 03/09/2014 con la quale è stato rinnovato alla Ditta Caliaro
Virgilio di Crespadoro il trasporto scolastico per l’a.s. 2014/15 ai medesimi prezzi e condizioni
dell’appalto in essere fino al 30/06/2014;
Considerato che in seguito ad una valutazione globale del servizio si è riscontrata la necessità di istituire
una corsa aggiuntiva il lunedì pomeriggio, al termine delle lezioni della scuola primaria di Altissimo, che
favorisca il rientro a casa degli alunni abitanti nelle zone geograficamente più lontane dal plesso
scolastico;
che ciò vale soprattutto per quegli alunni di classe 1^ che hanno chiesto la migrazione scolastica
dal plesso di Molino a quello di Altissimo e che altrimenti verrebbero ricondotti nelle loro abitazioni in un
tempo ragionevolmente troppo lungo per bambini di quell’età;
che sono state, altresì, manifestate esigenze logistico-organizzative ulteriori rispetto agli anni
passati tali da non consentire l’effettuazione del servizio in maniera adeguata e secondo quegli standard di
funzionalità ormai consolidati;
Ritenuto pertanto necessario istituire una nuova corsa dotandosi di uno scuolabus aggiuntivo, per il quale è
stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Caliaro Virgilio titolare del servizio;
Valutato come non siano esperibili alternative altrettanto valide sotto il profilo dell’economicità e che
permettano di contenere il disagio dell’utenza;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1.- di esprimere, quale direttiva di indirizzo, l’istituzione di una nuova corsa il lunedì, al termine delle
lezioni pomeridiane, con uno scuolabus aggiuntivo che consenta il riaccompagnamento a casa degli alunni
frequentanti la scuola primaria di Altissimo;
2.- di stabilire che il servizio integrativo sia svolto dalla Ditta Caliaro Virgilio di Crespadoro, titolare
dell’appalto;
3.- che l’aumento di spesa verrà coperto da fondi propri del bilancio 2014;
4.- di incaricare il Segretario Comunale di dar corso al presente atto.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 stante l’urgenza di dar corso al servizio.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 18/09/2014

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 18/09/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.Livio Bertoia
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