
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       121       DEL       27.10.2014
OGGETTO:  SERVIZIO  TRASPORTI  SCOLASTICI  ANNO 
2014/2015 – DETERMINAZIONI -

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI SETTE mese di  OTTOBRE   alle ore 08.30 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita  
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI Samuele Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ===/-  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli 

- Riscontrato  che  il  servizio  trasporti  scolastici,  fino  all’A.S. 
2013/2014 è stato articolato su tre linee di trasporto con l’impiego di tre 
autobus e tre autisti;

- Riscontrata  la  riduzione,  per  l’A.S.  2014/2015,  degli  iscritti  per 
usufruire  del  servizio  nonché  la  necessità  imposta  dalla  cosiddetta 
normativa di legge “Spending Review” di razionalizzare i servizi con il fine 
di  ridurre  i  costi  mantenendo  invariati  i  livelli  dei  servizi  pubblici 
offerti;



- Vista la possibilità di ridurre a due le  linee di trasporti con la 
conseguente  possibilità  di  adibire  uno  degli  autisti  a  tempo  pieno  al 
settore delle manutenzioni generali e della viabilità;

- Riscontrato che la possibilità di ridurre a due le linee era legata 
alla necessaria collaborazione di due famiglie residenti in Poggio Aquilone 
che si dovevano rendersi disponibili ad effettuare il trasporto per proprio 
conto dei propri figli iscritti alle scuole di San Venanzo;

- Riscontrata  la  disponibilità  delle  famiglie  e  ritenuto  da  parte 
dell’Amministrazione,  di   concedere  alle  stesse  un  contributo  per  il 
rimborso di parte delle spese sostenute che si è quantificato in € 170,00 al 
mese per nove mesi subordinato all’effettiva mancata fruizione del servizio 
ed alla iscrizione continuata per l’intero anno scolastico  alla scuola di 
San Venanzo;

- Rilevato che la prospettata soluzione presenta dei vantaggi economici 
per il comune quali:

1. destinazione  di  un  autista  scuolabus   ai  servizi  manutentivi 
generali e della viabilità a tempo pieno con recupero quindi di 
risorse umane per lo  svolgimento di altri servizi;

2. possibilità di sostituzione di un autista in permesso o malattia 
senza  fare  ricorso  a  spese  finanziarie  (nell’anno  scolastico 
2013/2014  vi  è  stata  la  necessità  di  reperire  personale  esterno 
all’Amministrazione  per  59  giorni  con  una  spesa  superiore  ad  € 
7.000,00);

3. Risparmio sul carburante e sugli altri costi variabili per minori 
chilometri percorsi durante l’anno scolastico;

- Ritenuto infine che la progettata rimodulazione del servizio di trasporto 
scolastico  garantisca  il  diritto  a  tutti  gli  alunni  di  frequentare 
regolarmente la scuola dell’obbligo permettendo un significativo risparmio 
finanziario ed una migliore allocazione delle risorse umane in dotazione 
organica dell’Amministrazione;

- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di approvare la rimodulazione del servizio trasporto scolastico 
per l’A.S. 2014/2015 con l’istituzione di due linee di trasporto anziché 
le tre del precedente anno scolastico;

- Di concedere  alle famiglie Cembolini Paolo e Rossetti Marco di 
Poggio Aquilone, che si sono resi disponibili al trasporto in proprio dei 
rispettivi  figli  frequentanti  la  scuola  primaria  di  San  Venanzo,  un 
contributo finanziario di € 170,00 al mese per nove mesi da erogarsi in 
tre  rate  (Dicembre  2014,  Marzo  2015  e  Giugno  2015)  subordinato 
all’effettiva iscrizione continuata alla scuola di San Venanzo ed alla 
mancata fruizione del servizio di trasporto scolastico;

- Di  dare  atto  che  ai  sensi  del  Regolamento  dei  contributi,  i 
soggetti  che  presentano  debiti  nei  confronti  del  Comune,  vedranno  per 
prima compensati i propri debiti con i contributi assegnati e la rimanenza 
versata in monetario;

- Di dare atto che la spesa per i contributi è quantificata in € 
3.060,00 ed impegnata al Cap. 1041 CC 994 Imp. 963 (progr. 188).



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  5821 in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   15.11.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  15.11.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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