COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno
COPIA

DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 3.8.2017
Oggetto:
Servizio trasporto scolastico. Approvazione Protocollo d’Intesa con il Comune di Laviano Indirizzi ed assegnazione somme per l’a.s. 2017/2018
L’anno 2017, il giorno tre del mese di Agosto, alle ore 12:00 ed in prosieguo, nella Casa
comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Ing. Gerardo Venutolo e sono rispettivamente presenti e/o assenti i
seguenti signori:
Presente
1

Gerardo Venutolo -

2

Miche Di Geronimo -

3

Gerardo Calabrese -

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosa Massaro, incaricato della redazione del verbale .
Il Sindaco, Ing. Gerardo Venutolo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara l’adunanza
aperta ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
-

presso il Comune di Santomenna è presente unicamente la scuola dell’infanzia, mentre il
Comune di Laviano dispone anche di una scuola elementare e di una scuola media;

-

a seguito della soppressione della scuola media di Castelnuovo di Conza, convergono presso
la scuola media e la scuola elementare di Laviano anche gli alunni di Santomenna;

-

il Comune di Laviano non dispone di mezzi di trasporto sufficienti a garantire il servizio di
trasporto scolastico agli alunni non residenti;

-

è obiettivo prioritario dei Comuni di Laviano e Santomenna porre in essere iniziative
finalizzate ad una migliore funzionalità del servizio di trasporto scolastico;

-

il perseguimento degli obiettivi sopra enunciati potrà realizzarsi attraverso la cooperazione
dei soggetti pubblici coinvolti in una gestione intercomunale del servizio di trasporto
scolastico;

-

per gli anni scolastici 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017 i Sindaci dei Comuni sopra
enunciati avevano sottoscritto un apposito protocollo d’intesa per la ripartizione dei costi del
servizio di trasporto scolastico;

CONSIDERATO CHE è intenzione di questa Amministrazione garantire la continuazione del
servizio di trasporto scolastico anche per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 e
CHE è, pertanto, necessario adottare i provvedimenti propedeutici, atti a consentire la regolare e
tempestiva attivazione del servizio per l’anno scolastico 2017/2018;
ATTESO CHE con la deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 23 maggio 2017, pubblicata sul
BURC n. 43 del 29 maggio 2017 è stato approvato il calendario scolastico per l’a.s. 2017-2018, in
virtù del quale l’inizio delle lezioni per le scuole di ogni ordine e grado è previsto per il giorno 14
settembre 2017 ed il termine per il giorno 9 giugno 2018;
PRESO ATTO CHE il Comune di Laviano ha manifestato la sua disponibilità a sostenere il costo
del servizio predetto nella misura del 50% anche per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019;
2019/2020, avvalendosi dell’utilizzo dello scuolabus di proprietà del Comune di Santomenna;
DATO ATTO CHE tale proposta è meritevole di accoglimento sia per i benefici che ne derivano
agli utenti e agli istituti scolastici interessati, che per consolidare i rapporti tra i due Comuni da
sempre legati, data la vicinanza, da solide relazioni sociali, economiche e culturali;
VISTO il di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Santomenna e il Comune di Laviano, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE all'interno della dotazione organica dell'Ente non esiste personale qualificato né
sufficiente per poter svolgere il servizio in oggetto in economia; e che, dunque, è necessario
procedere ad affidare il servizio ad un operatore esterno;
CONSIDERATO CHE il Comune di Santomenna si impegna a porre in essere agli adempimenti
necessari ad attivare procedura per la individuazione dell’affidatario del servizio di trasporto
scolastica e a inviare la relativa documentazione in copia al Comune di Laviano;
RILEVATO CHE in conformità ai principi di cui al D.lgs. 50/2016 l’individuazione dei soggetti
che parteciperanno alla procedura dovrà avvenire mediante indagine di mercato, con aggiudicazione
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di fornire al Responsabile del Settore competente i seguenti indirizzi:

 Il Comune assegnerà in comodato d’uso gratuito lo scuolabus di sua proprietà al gestore che
dovrà far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, nonché al costo del
carburante;
 Tra i parametri di riferimento, dovrà attribuirsi rilievi alla disponibilità e ubicazione in
relazione al territorio comunale della sede operativa per i rapporti con utenza e comune;
DATO ATTO, altresì, CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e valutata congrua ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, con esclusione di offerte in aumento rispetto
alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte
pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
RILEVATO CHE il Comune si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all'aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
CONSIDERATO necessario fornire al Responsabile del Settore competente l’assegnazione delle
risorse per l’affidamento citato;
ATTESO CHE la spesa complessiva occorrente per l'affidamento del servizio ammonta
presuntivamente ad € 24.200,00 IVA inclusa;
PRESO ATTO CHE nella quantificazione del costo per il servizio di trasporto scolastico sono
state, altresì, considerate le difficoltà collegate alla posizione geografica e alle scarse condizioni di
viabilità, aggravate nel periodo invernale, che rendono più difficile, e quindi più onerosa, la
prestazione del suddetto servizio;
ACQUISITA la nota del Segretario Comunale del 24.3.2017 prot.n. 849 con la quale si ribadiva
l’obbligo di applicare le tariffe per i servizi a domanda individuale quali il trasporto scolastico e la
mensa scolastica;
RILEVATO altresì CHE con la deliberazione del Sindaco n. 16 del 28.03.2017 il Comune di
Santomenna ha stabilito che per le motivazioni in essa indicate – che vengono in questa sede
interamente richiamate - “la copertura complessiva dei costi dei servizi a domanda individuale è
posta interamente a carico del Comune”;
DATO ATTO CHE tra le principali motivazioni a sostegno di tale decisione, con la sopracitata
deliberazione è stato evidenziato che la copertura totale dei costi per l’erogazione del servizio a
domanda individuale costituisce uno strumento idonei a contrastare il crescente fenomeno di
spopolamento e che per l’esiguità dell’utenza, la mancata compartecipazione ha, comunque, un
impatto irrisorio sul bilancio comunale, non incidendo sul rispetto degli equilibri di bilancio;
DATO ATTO CHE con deliberazione del Consigli Comunale n. 4 del 11.4.2017 è stato deliberato
di:
«1. Di far proprie le motivazioni di cui alla deliberazione del Sindaco n. 16 del 28.03.2017
“Servizi a domanda individuale – mensa scolastica e trasporto scolastico anno 2017. Atto di
indirizzo”, confermandone le deposizioni;
2. Di individuare, pertanto, i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e il servizio di asilo
nido (a conclusione delle procedure in atto per la sua attivazione), quali servizi a domanda
individuale per l’esercizio 2017;
3. Di stabilire, per le motivazione esposte, che la copertura complessiva dei costi dei servizi a
domanda individuale è posta interamente a carico del Comune»;
VISTO il D.M 31.12.1983 che individua le categorie dei “servizi pubblici a domanda individuale”;
CONSIDERATO CHE il servizio di trasporto scolastico rientra – secondo l’orientamento
prevalente - tra quelli “a domanda individuale”, per i quali è prevista una contribuzione da parte
degli utenti;

VISTO:
-

6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983,
n. 131, il quale dispone l’obbligo per i Comuni di definire, la misura percentuale della
copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove
necessario, le tariffe e le contribuzioni non oltre la data di approvazione del bilancio;

-

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

-

l’art. 172, comma I, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale occorre
allegare al bilancio di previsione, tra l’altro, la deliberazione con la quale sono determinati,
per l’anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale;

-

l’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.E.L. compete alla
Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione
dello schema di bilancio preventivo;
VISTO che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del T.U.E.L. compete al Consiglio Comunale,
nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo
proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di
termini” in virtù del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli
enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017
è stato differito al 31 marzo 2017;
RILEVATO pertanto CHE il Comune di Santomenna non ha deliberato, nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2017, la percentuale del costo dei servizi a
domanda individuale da porre, direttamente, a carico dell’utenza sotto forma di tariffe, ponendo
l’intero costo a carico del bilancio comunale;
DATO ATTO CHE con tale condotta si è generato nei cittadini un legittimo affidamento
all’erogazione gratuita del servizio per l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO altresì CHE l’art. 117 del D.lgs. n. 267/2000 al comma 1, demanda agli enti
locali l’approvazione delle tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio
economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione;
RITENUTO CHE per l’esiguità dell’utenza, la mancata compartecipazione ha avuto un impatto
irrisorio sul bilancio comunale, garantendo, comunque, il rispetto dei principi di equilibrio
economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio;
EVIDENZIATO CHE nella giornata dell’11 giugno 2017 si è svolta la consultazione elettorale per
il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco;
DATO ATTO CHE la nuova Amministrazione Comunale ha intenzione di uniformarsi a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale nei termini di
approvazione del bilancio di previsione finanziario anno 2018/2021;
ACQUISTI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in allegato al presente atto;

VISTO:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. lgs 163/2006;
- il D.lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante del presente
provvedimento:
1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, del Protocollo D’Intesa
tra il Comune di Santomenna e il Comune di Laviano per l’anno scolastico 2017/2018;
2018/2019;2019/2020 sottoscritto dal Sindaco di Santomenna e dal Sindaco di Laviano per
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI AVVIARE il servizio di trasporto per l'anno scolastico 2017/2018, con decorrenza
presunta 14 settembre 2017 e fino al 9 giugno 2018;
3. DI DEMANDARE tutti gli atti gestionali, conseguenti al presente deliberato, finalizzati
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di trasporto scolastico
al Responsabile del Settore I;
4. DI FORNIRE al suddetto Responsabile i seguenti indirizzi:
 Il Comune di Santomenna assegnerà in comodato d’uso gratuito lo scuolabus di sua
proprietà al gestore che dovrà far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria
dello stesso, nonché il costo della benzina;
 Tra i parametri di riferimento, dovrà attribuirsi rilievi alla disponibilità e ubicazione
in rapporto al territorio comunale della sede operativa per rapporti con utenza e
comune;
5. DI ASSEGNARE al Responsabile citato, per le motivazioni in premessa esposte, le risorse
occorrenti per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico e l’indirizzo fissato in
premessa;
6. DI PRECISARE CHE, come indicato nel Protocollo D’Intesa allegato al presente atto, il
costo del servizio di trasporto scolastico sarà diviso nella misura del 50% con il Comune di
Laviano e che, pertanto, il Comune di Santomenna dovrà essere rimborsato per la quota
anticipata;
7. DI DARE ATTO CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e valutata congrua ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa, con esclusione di offerte in aumento
rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il
numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
8. DI DARE ATTO CHE questa Amministrazione Comunale ha intenzione di uniformarsi a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale nei
termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario anno 2018/2020, tenuto conto
del legittimo affidamento ingenerato negli utenti per l’anno scolastico 2017/2018;
9. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva a carico dell’ente è pari a presumibili € €
24.200,00 IVA inclusa IVA inclusa, e troverà copertura sul capitolo 10450201 ART. 1 del
Bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017 e 2018; L’importo sarà interamente
anticipato dal Comune di Santomenna e successivamente rimborsato dal Comune di Laviano
per la quota del 50%;
10. DI DICHIARARE il presente atto, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Servizio trasporto scolastico. Approvazione Protocollo d’Intesa con il Comune di Laviano - Indirizzi ed assegnazione somme per l’a.s.
2017/2018

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N°267,
E ART. 147 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N°267, INTRODOTTO
DAL D.L. N° 174/2012:
I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Dr.ssa Rosa MASSARO

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Geom. Raffaele Varalla

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Ing. Gerardo VENUTOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Massaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line, per quindici giorni
consecutivi decorrenti da oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n°69.
Dalla Residenza Municipale, il
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Mario VENUTOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 21/07/2015
[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa Massaro

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosa Massaro.
Santomenna, il 5.8.2017

