COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 144 DEL 30/11/2020
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO
SCOLASTICO PER IL PERIODO 1/1/2021-31/12/2021.

DEL

SERVIZIO

DI

TRASPORTO

L’anno 2020 addì 30 del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il servizio di trasporto scolastico reso a favore degli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di San Benedetto Po, viene
tradizionalmente erogato sia attraverso l’impiego di uno scuolabus comunale utilizzato da
un dipendente comunale assunto con la qualifica di autista sia mediante servizio reso da
impresa esterna che impegna nello svolgimento del servizio altri due scuolabus;
Viste e richiamate la determinazione n. 343/2014 con la quale, a seguito di procedura
aperta, si affidava il servizio di trasporto scolastico ad Apam Esercizio S.p.A corrente a
Mantova per il periodo 1/1/201531/12/2017 e la determinazione n. 3/2018 con la quale, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, del d.lgs 163/2006 – espressamente richiamato negli atti di
gara  si disponeva la ripetizione del contratto di cui sopra per il periodo 1/1/2018
30/6/2020;
Vista e richiamata altresì la determinazione n. 332/2020 con la quale, in ragione
dell’emergenza Covid19 in atto dallo scorso mese di febbraio si è determinato di affidare
in via diretta ad impresa terza il servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre
dicembre 2020, al fine di meglio comprendere le modalità di erogazione dello stesso in
ragione del permanere delle incertezze afferenti lo svolgimento e l’organizzazione dei
tempi scuola e del servizio di trasporto a favore degli alunni dei vari plessi presenti sul
territorio sambenedettino;
Dato atto che, con decorrenza 1/1/2021, occorre procedere all’affidamento del servizio in
argomento ad impresa specializzata e ritenuta l’opportunità di assegnare alla
Responsabile del settore competente appositi indirizzi afferenti l'esternalizzazione del
servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di San Benedetto Po;
 Ritenuto che l'affidamento ad impresa terza del servizi dovrebbe garantire al comune di
San Benedetto Po:
 il raggiungimento di una maggior efficienza operativa atteso che le risorse umane e
tecniche dell’ente non sarebbero sufficienti a garantire la puntualità del servizio a favore di
tutte le scuole;
 la riduzione dei costi operativi del servizio che, essendo reso da imprese specializzate e
mediamente presenti in numerosi comuni, possono assicurare l’abbattimento di costi fissi
in ragione delle economie di scala praticate;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese
e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico
e Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
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1  di assegnare alla Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia
locale apposito indirizzo in ordine all' esternalizzazione ad impresa specializzata del
servizio di trasporto scolastico per il periodo 1/1/202131/12/2021, demandandole, la
predisposizione di tutti gli atti conseguenti;
2 di quantificare, per l'affidamento dei servizi de quo, la somma pari ad euro 118.800,00
da imputarsi al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.15.000 della Missione 4
“Istruzione diritto allo studio” Programma 07 “Diritto allo studio” – del bilancio 2021 (cap.
1330/24 – IMP. 424/2020);
3  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”  sottosezione
“Provvedimenti”  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva
immediatamente eseguibile.

votazione

la

presente

deliberazione

è

dichiarata

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 685/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1/1/2021-31/12/2021. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 28/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 685/2020 ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1/1/2021-31/12/2021. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 30/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 144 del 30/11/2020

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
IL PERIODO 1/1/2021-31/12/2021..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 04/12/2020 e sino al 19/12/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 04/12/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 144 del 30/11/2020

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER IL PERIODO 1/1/2021-31/12/2021..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 04/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 15/12/2020

San Benedetto Po li, 15/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 144 del 30/11/2020

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
IL PERIODO 1/1/2021-31/12/2021..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/12/2020 e sino al 19/12/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 21/12/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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