COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

75

del 10.06.2021

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la scuola
dell’Infanzia fino al 30.06.2021 – Atto di indirizzo.
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19,00, legalmente convocata, si è
riunita, sotto la presidenza del Vicesindaco Savino Vincenzo, la Giunta Comunale con le modalità
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146
del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

Domenico e Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente F.F., accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Servizio di trasporto
scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la scuola dell’Infanzia fino al
30.06.2021 – Atto di indirizzo”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Servizio di trasporto
scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la scuola dell’Infanzia fino al
30.06.2021 – Atto di indirizzo”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la scuola
dell’Infanzia fino al 30.06.2021 – Atto di indirizzo.
Il Sindaco
Premesso che
• l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la
frequenza scolastica agli alunni della scuola dell’obbligo residenti nel Comune di
Tramonti, garantisce il trasporto scolastico e l’assistenza sugli scuolabus agli alunni
frequentanti le scuole del territorio;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08.09.2020, ad oggetto
“Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020-2021 in fase
emergenziale”, sono stati approvati il Capitolato di appalto per l’organizzazione e la
gestione del servizio di trasporto scolastico ed assistenza alunni sui mezzi di trasporto in
periodo emergenziale, assegnando al responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
virtù dell’emergenza sanitaria in corso, l’obiettivo di riorganizzare il servizio di trasporto
scolastico e di assistenza alunni per l’a.s. 2020/2021, almeno fino al 31.10.2020, fornendo
il relativo budget;
Preso atto che il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, con varie determinazioni
succedutesi nell’arco dell’anno scolastico 2020/2021, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha
prorogato l’affidamento del servizio fino all’11.06.2021, termine delle lezioni per la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado;
Considerato che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” ha rappresentato l’esigenza di garantire il
servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sugli scuolabus ai bambini della scuola
dell’infanzia per il periodo ulteriore dal 14 giugno al 30 giugno 2021, termine ordinario delle
attività educative per la scuola dell’infanzia;
Evidenziato che il suddetto Istituto ha provveduto a un sondaggio nelle classi dell’Infanzia per
conoscere il fabbisogno delle famiglie, con i seguenti esiti:
➢ dal 14.06.2021 al 18.06.2021 frequenteranno circa 50 bambini;
➢ dal 21.06 al 30.06.2021 frequenteranno circa 35 bambini;
Ritenuto di dover continuare a garantire agli alunni dell’Infanzia il servizio di trasporto scolastico
e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto anche per il periodo dal 14.06.2021 al 30.06.2021,
rispettando le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, approvate con DPCM 7 settembre
2020;
Ritenuto, altresì:
• di impartire al Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali opportuno indirizzo per
procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sugli
scuolabus a favore degli alunni della scuola dell’Infanzia per il periodo dal 14.06.2021 al
30.06.2021;
• di assegnare allo stesso il budget per il raggiungimento dell’obiettivo in questione;

Visti:
•
•
•
•

il d. lgs. n. 267/2000;
il d. lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 76/2020;
il DPCM 7 settembre 2020;
propone di deliberare

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di assegnare al responsabile del Settore Segreteria Affari Generali l’obiettivo di affidare il
servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sugli scuolabus a favore degli alunni
della scuola dell’Infanzia per il periodo dal 14.06.2021 al 30.06.2021 e di appaltare lo
stesso a ditta esterna, fornendo il seguente indirizzo:
➢ osservanza delle apposite linee guida dettate in materia, approvate con DPCM 7 settembre
2020;
➢ procedere all’affidamento tenendo in debita considerazione quanto previsto dal “decreto
semplificazioni” e l’urgenza di provvedere celermente, anche appaltando il servizio
all’operatore economico uscente, qualora sia garantita la congruità economica;
3. Di assegnare al responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali il budget necessario per
l’affidamento del suddetto servizio, ammontante a circa € 5.000,00, che trova apposita
copertura finanziaria ai capitoli 1418 e 1419 del bilancio esercizio corrente;
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, data l’urgenza di provvedere entro il
14.06.2021.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del settore interessato, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Data 08.06.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Data 08.06.2021
Il Responsabile del settore Economico-Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

f.to Vincenzo Savino

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.8266, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09.07.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
•

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 10.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

