COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 41

Seduta del 29/06/2013

Reg.

A.S. 2013/14 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ATTO DI
INDIRIZZO.

OGGETTO:

L’anno Duemilatredici, il giorno Ventinove del mese di Giugno alle ore 12,00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti
X

X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Esce il Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Vice Sindaco, Enrico Conti.
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
sul territorio comunale sono operanti:
o Il Polo scolastico Pio XII sito nel Capoluogo, comprendente 2 sezioni di Nido e tre
sezioni di scuola dell’Infanzia parificata, convenzionato con il Comune di
Montescudo;
o La scuola d’infanzia Statale Bambi, ubicata nella frazione di Trarivi;
o La scuola Primaria Rosaspina, sita nel Capoluogo;
o La scuola secondaria di primo grado, ubicata nel Capoluogo;
- il Comune di Montescudo conta al 31.12.2012 n. 3200 unità di cui n° 407 relative alla
popolazione in età scolare;
- il territorio comunale di Montescudo ha un’estensione di oltre 19 chilometri quadrati ed è
suddiviso in quattro frazioni, oltre al Capoluogo;
ATTESO che il Comune di Montescudo non ha mezzi né personale per poter gestire direttamente il
servizio di trasporto scolastico;
RICORDATO che il Comune di Montescudo, con atto giuntale n. 88 in data 12/11/2008, affidava
per 5 anni, con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico 2008/09, alle ditte Rinaldi Stefano di
Trarivi e Casadei Stefano di Montescudo, il servizio di trasporto scolastico con pulmini di loro
proprietà, nonché il trasporto pubblico urbano con inizio quindi il 22/09/2008 e termine il
21/09/2013 (Contratto Rep. n° 861/2008);
RICORDATO altresì che, sulla base delle risultanze dell’anno scolastico 2011/12, il servizio di
trasporto scolastico comporta per il Comune il seguente costo:
Spesa annua per trasporto scolastico
Ditte appaltatrici

.....................................€ 67.562,00
…………………….………Rinaldi Stefano
…………………….……Casadei Gabriele
km. Percorsi nell’anno dalla Ditta Rinaldi ……………………………..………..….17549
km. Percorsi nell’anno dalla Ditta Casadei ……………………………………………19660
Utenti del servizio n.
……………………………………………….111
contribuzione famiglie
…………………………………..€ 22.020,00
contributo regionale
…………………………………..€ 18.476,22
fondi propri dell’Ente
………………………………..…€ 27.065,78
DATO ATTO che la Ditta Rinaldi effettua il servizio verso le scuole d’infanzia, primaria e
secondaria di I° Grado presenti a Montescudo per la frazione di Trarivi e le località Vallecchio,
Valliano e Ca’ Sensoli, mentre la Ditta Casadei effettua il servizio verso le scuole d’infanzia,
primaria e secondaria di I° Grado presenti a Montescudo per il Capoluogo, la Frazione di
S.Maria del Piano e di Albereto;
RICORDATO che il prossimo 21 settembre scadrà il contratto delle attuali ditte appaltatrici e che
occorre, quindi, provvedere ad un nuovo affidamento per garantire il servizio di trasporto verso

tutte le scuole del territorio comunale, a partire dall’anno scolastico 2013/14, con inizio il
16/09/2013;
DATO ATTO che l' art. 23 comma 4 DL 201/2011 e smi (L 214/2011), ha aggiunto - per i Comuni
fino a 5.000 abitanti - il comma 3 bis all'art. 33 del D.Lgs.163/2006, in base al quale questi Enti
devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza (Unione o apposito
accordo tra Comuni) l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel termine di cui al comma 5 del
medesimo decreto (successivamente prorogato al 31 marzo 2013 dal comma 11 ter dell'art.29 del
D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 e smi (legge 24 febbraio 2012, n. 14);
DATO ATTO che il Comune di Montescudo con deliberazione consiliare n. 31 del 29.05.2001
aderiva all’Unione dei Comuni della Valconca, giusto atto rep. n° 2 in data 18.12.2001, a rogito
Segretario dell’Unione della Valconca Dott. Raffaele Vinelli registrato a Rimini il 20.12.2001
n.002480;
ATTESO che tra i comuni dell’Unione della Valconca non è ancora stata costituita la Centrale
Unica di Committenza;
DATO ATTO che presso la centrale di committenza regionale INTERCENT –ER è attualmente
attiva una convenzione per il servizio di trasporto scolastico destinata però solo ai comuni
ferraresi, mentre su CONSIP non sono attualmente disponibili convenzioni per il trasporto
scolastico;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010,
convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del
decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle
funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti
se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
PREMESSO che l’art. 19 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012
(modificando l’art. 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, l’art. 16 del
decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e l’art. 32 del decreto legislativo n.
267/2000) disciplina la gestione associata obbligatoria, attraverso Unione di Comuni o
Convenzione, delle seguenti funzioni fondamentali così come determinate dall’art. 19, comma 1,
della legge n. 135/2012, ovvero:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

prevedendo che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a Comunità montane, debbano svolgere almeno 3 funzioni fondamentali
tra quelle sopra indicate entro il 1 gennaio 2013, mentre dal 1 gennaio 2014 dovranno esercitare
in forma associata tutte le 9 funzioni elencate;
ATTESO che, in relazione alle funzioni di cui alle lettere b) e f), il comma 1bis dell’art. 3 bis, dl
138/2011 (come introdotto dal comma 16 dell’art. 34, dl 179/2012) prevede che “le procedure per
il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono
effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei di cui al comma 1
dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma”;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 13/02/20136 avente ad oggetto: L.R. N. 21
DICEMBRE 2012 “MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
SECONDO
I
PRINCIPI
DI
SUSSIDIARIETÀ,
DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA”. APPROVAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE
ALL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA NR. 21 DEL 21 DICEMBRE 2012.
DELIMITAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA
DEROGA;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta regionale Emilia Romagna 18 marzo 2013, n. 286,
avente per oggetto “Approvazione del Programma di riordino territoriale. Individuazione degli
ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/2012”, che ha individuato quale ambito
territoriale ottimale per il comune di Montescudo quello coincidente con il Distretto socio-sanitario
di Riccione ;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato
con deliberazione consiliare n.47/2008 e successivamente modificato con atto consiliare n.45/2012,
il quale, all’art. 7 prevede “…Per l’acquisizione in economia di beni o servizi di importo inferiore
a 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto da parte del R.u.p. con un unico
preventivo”;
VISTO l’allegato “A” al suddetto Regolamento , che contempla tra i servizi da gestire in economia
anche il trasporto scolastico;
Stefano e Casadei Gabriele, attuali appaltatori, comunicano la loro disponibilità al rinnovo del
contratto de quo per anni uno per l’a.s. 2013/14, offrendo, rispetto al prezzo al chilometro attuale
(€ 1,96 al netto di IVA) un ribasso del 3%, quindi euro 1,90 oltre all’IVA;
RITENUTO, pertanto, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione delle
funzioni fondamentali mediante gestione associata, in considerazione del carattere di pubblica
utilità ed urgenza del servizio di trasporto scolastico e della peculiarità e vastità del territorio
comunale che esso deve servire, e della convenienza economica per l’Ente, di procedere ad un
nuovo affidamento del servizio di trasporto scolastico per anni uno, ovvero per l’anno scolastico
2013/14, in attesa di provvedere al conferimento del servizio in sede di ambito ottimale ;
PROPONE
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale viene
integralmente richiamata;
2) di esprimere l’indirizzo, in attesa del completamento del processo di riorganizzazione delle
funzioni fondamentali mediante gestione associata, ed in considerazione del carattere di
pubblica utilità ed urgenza del servizio di trasporto scolastico nonché della peculiarità e

vastità del territorio comunale che esso deve servire, di procedere ad un nuovo affidamento
del servizio di trasporto scolastico per un solo anno, ovvero per l’anno scolastico 2013/14,
in attesa di provvedere al conferimento del servizio in sede di ambito ottimale ;
3) di avvalersi per il servizio in parola delle ditte locali Rinaldi Stefano e Casadei Gabriele,
attuali appaltatrici del servizio;
4) di dare mandato alla responsabile dell’area amministrativa al fine dell’adozione dei
provvedimenti amministrativi inerenti e conseguenti al presente atto;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde assicurare l’avvio del servizio
per il prossimo anno scolastico.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO

Enrico Conti

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2013 al
16/07/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2532 in data 01/07/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

