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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 69

OGGETTO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO TRA I
COMUNI DI ORTUERI E ATZARA. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO DI RIPARTO DELLE SPESE E PROTOCOLLO
D’INTESA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. ANNUALITA’
2016/2017.

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di settembre alle ore 14,10 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO che il Comune di Ortueri con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01
del 10/04/2014 avente ad oggetto: Intesa per l’accorpamento di classi dei livelli dell’obbligo tra i
Comuni di Ortueri e Atzara, e il Comune di Atzara con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
05 del 03/07/2014 avente ad oggetto: Intesa per l’accorpamento di classi dei livelli dell’obbligo tra
i Comuni di Ortueri e Atzara, provvedevano a:

-

a dare atto che fra le Amministrazioni Comunali di Atzara e Ortueri, in accordo con il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo, si è raggiunta un’intesa per l’accorpamento delle classi dei
livelli dell’obbligo dei rispettivi plessi;

-

di dare altresì atto:
 che l’intesa raggiunta prevede che per l’anno scolastico 2016/17, saranno istituite le seguenti
classi:
• Atzara: I,II, III, IV, V della scuola elementare;
• Ortueri: V della scuola elementare; I, II, III della scuola media;
 che l’accordo potrà essere modificato per i successivi anni scolastici pure in relazione
all’eventuale accorpamento di classi di altri plessi;
 che i Comuni provvederanno a ripartire equamente i costi derivanti dall’attivazione
dell’accorpamento;
 che i costi sostenuti dai Comuni per erogare i servizi attinenti , nel caso di specie, alla scuola
dell’obbligo dovranno essere rimborsati dalla Regione Sardegna stante il dettato
costituzionale della gratuità dell’istruzione;
 che con successivi atti della giunta comunale saranno definiti tutti gli aspetti e le procedure
inerenti il trasporto e gli altri eventuali adempimenti;
RITENUTO che con la predetta deliberazione è stata manifestata la volontà di gestire in

forma associata il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nei comuni di Ortueri e
Atzara e interessati all’accordo di accorpamento, rinviando alla giunta comunale di definire gli
aspetti procedurali inerenti il servizio;
CONSIDERATO che d’intesa con il Comune di Atzara sono state definite le modalità di
svolgimento del servizio, la durata ecc.;
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune di Ortueri n. 73 del 10/09/2015 si è provveduto all’approvazione del verbale di gara e
all’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto;
VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune
di Ortueri n. 90 del 04/11/2015 di approvazione definitiva di aggiudicazione del servizio in oggetto;
ACCERTATO che il costo del servizio verrà ripartito al 50% tra i Comuni di Ortueri e
Atzara;
VISTO il protocollo d’intesa predisposto dagli uffici;
VISTA la richiesta del Comune di Ortueri che propone una alternanza nella gestione del
servizio;

PRESO ATTO della impossibilità per il Comune di Atzara di procedere alla presa in carico
del ruolo di soggetto capofila, a causa della carenza del personale, e nello specifico a causa della
mancanza del titolare dell’Ufficio amministrativo-contabile, andato in pensione nel giugno 2016;
CONSIDERATO che non è stato possibile sostituire il dipendente e che il ruolo di
Responsabile del Servizio finanziario è svolto temporaneamente dal Segretario Comunale, il quale
non possiede le competenze specifiche necessarie per garantire la correttezza di atti contabili legati
a modifiche del Bilancio;
DATO ATTO dell’impossibilità per il Comune di Atzara di attuare variazioni al Bilancio
che consentano di poter assumere il ruolo di Comune Capofila;
DATO ATTO che il servizio di trasporto degli studenti, collegato all’accordo tra i due
Comuni è indispensabile per garantire il diritto allo studio;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento, a
norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del suddetto decreto legislativo;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e
sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
DI PRENDERE ATTO che le condizioni legate al trasporto degli studenti sono le medesime
della precedente annualità, e che il Servizio è risultato soddisfacente ed è stato erogato con
regolarità nel rispetto delle procedure previste dal Contratto di gara stipulato dalla Ditta e dal
Comune di Ortueri;
DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo annuale effettivo del servizio in oggetto è
pari a Euro 26.940,00 (Euro 2,50 x 10.776 km.) al quale va sommata l’IVA al 10% e l’importo di
euro 2.500 (Iva e altri oneri inclusi) per il servizio di accoglienza e accompagnamento studenti dal
luogo di parcheggio dei mezzi agli Istituti scolastici e viceversa;
DI APPROVARE il protocollo d’intesa tra i Comuni di Atzara e Ortueri per la gestione del
servizio associato di trasporto scolastico intercomunale periodo anno scolastico 2016/2017;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 32.134,00. trova la seguente copertura:
-

sulla Missione 04 Programma 06 Macro-aggregato 03 del bilancio dell’esercizio 2016, per la
somma di € 16.067,00 a carico del Comune di Ortueri;

-

Mediante trasferimento di fondi da parte del Comune di Atzara per la restante somma di
Euro 16.067,00 con oneri a carico della missione 4 Programma 2 Titolo I Macro-aggregato
104 cap. 1402 del bilancio dell’esercizio 2016;

DI RITENERE che le condizioni di mancanza di personale e le difficoltà oggettive comuni
alle Amministrazioni comunali coinvolte, rendano comunque necessario procedere per garantire
l’erogazione del servizio di trasporto, e che pertanto si ritiene percorribile la strada della proroga del
servizio per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure di gara da parte del
Comune di Ortueri capofila;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al comune di Ortueri per quanto di competenza
e al Responsabile dell’Ufficio Socio Culturale e dell’Ufficio Finanziario per l’adozione degli atti
gestionali in merito;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 06/09/2015.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

