COMUNE DI URZULEI
Provincia dell’Ogliastra
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email segreteria1@comunediurzulei.it

D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.72 del 30 agosto 2017
OGGETTO:
Direttive Servizio di Trasporto Scolastico Scuola Dell'infanzia e Primaria e individuazione
quota a carico dell'utenza anno scolastico 2017/2018.
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di agosto alle ore quattordici e
minuti cinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

No

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

Sì

5. UGO MURGIA - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito dei servizi per il diritto allo studio il Comune ha il compito di attivare, tra
l’altro, il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola dell’obbligo che dimorano in
località disagiate, fuori dall’aggregato urbano.
Viste le direttive regionali applicative, emanate a norma dell’art. 13, lett. b), della L.R. 31/84 e della
legge regionale n. 25/93, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 3 febbraio
2000, che stabilisce: “(…) tale servizio è rivolto agli alunni dimoranti in località disagiate, fuori
dall’aggregato urbano principale o, se all’interno di esso, a non meno di 2 km dalla scuola di
appartenenza. Peraltro, le Amministrazioni comunali (…)possono altresì stabilire di estendere il
servizio anche agli alunni dimoranti all’interno dell’aggregato urbano principale a meno di 2 km dalle
scuole” e che, in assenza di apposito servizio organizzato dal Comune, “…è ammissibile ricorrere al
rimborso chilometrico delle spese per il trasporto effettuato con autovetture private a cura dei
familiari”.
Considerato che:
• nel corso degli anni il calo demografico ha notevolmente ridotto la popolazione studentesca;
• nell’ultimo decennio l'esiguo numero degli utenti fruitori del servizio di scuolabus ha reso
possibile l’estensione dello stesso anche ai minori appartenenti a famiglie che risiedono
all’interno del perimetro urbano, non in prossimità della scuola frequentata ma a meno di 2
km dalle scuole di appartenenza.;
• per il prossimo anno scolastico, il numero degli utenti per i quali sussiste per il Comune
l'obbligo di attivazione del servizio sono solamente tre, due risiedono in località Sa Murta uno
risiede in località Maddare, ciò potrebbe consentire al Comune di ricorrere al rimborso
chilometrico delle spese per il trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari,
con un notevole risparmio per le casse comunali.
Precisato che l’art. 3 del D.L. 786/91 regolamenta i servizi pubblici a domanda individuale erogati
dagli EE.LL., affermando il principio per il quale la copertura degli stessi deve essere assicurata anche
mediante la contribuzione dei privati in una misura non inferiore alla percentuale definita
dall’Amministrazione, variabile in forza di disposizioni di finanza locale;
Tenuto conto che il servizio di trasporto scolastico nella scorsa annualità è costato al Comune la
somma totale di € 27.064,40 ed è stata incassata come contribuzione utenza la somma di € 3.300,00,
integrante poco più del 12% del costo del servizio.
Preso atto che tale dato potrebbe, comprensibilmente, spingere l'Amministrazione verso la
soppressione del servizio, anche in considerazione del fatto che la Regione Autonoma della Sardegna
negli ultimi anni sta riducendo i fondi per il diritto allo studio e che, di conseguenza, i rimborsi alle
famiglie per spese scolastiche, acquisto libri e spese viaggio, così come gli aiuti agli studenti sotto
forma di borse di studio, sono costantemente in diminuzione.
Considerato l’attuale stato di fatto, sarà certamente necessario, avviare al più presto un confronto
costruttivo con le famiglie interessate, prendendo in considerazione anche l'alternativa succitata.
Ritenuto, peraltro, data la peculiarità della situazione di cui sopra e il conseguente disagio che ne di
confermare anche per l’anno scolastico 2017/2018, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Urzulei e il servizio di accompagnamento degli
alunni Scuola Secondaria di 1° grado dalla sede della scuola in via G.Deledda alla sede della Palestra
comunale in via Sardegna nei giorni in cui è previsto l’orario di educazione fisica da svolgere in
palestra.
Rilevato che per l’anno scolastico in corso 2017/2018 gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria,
sulla base dei dati inerenti l’anno scolastico concluso, possibili fruitori del servizio sono n. 11 per la
scuola dell’infanzia di cui 01 residenti fuori dall’aggregato urbano e n. 21 per la scuola primaria di
cui 02 residente fuori dell’aggregato urbano.
Ritenuto di dover stabilire che potranno usufruire del servizio solo gli alunni della scuola dell’infanzia
e della scuola Primaria che risiedono in prossimità del percorso dello scuolabus e che non abitino in
prossimità della Scuola frequentata.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
SOFIA ARBA
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune dal giorno 06/09/2017 al giorno 21/09/2017 pubblicazione n. 706 ai sensi dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento

degli Enti locali vigente
Urzulei, 06/09/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:
X giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data
_________________________ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Urzulei, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Urzulei

6

Considerato opportuno prevedere quanto segue:
• in caso di disponibilità di posti di ampliare il servizio a favore degli alunni della scuola
secondaria di 1° grado che risiedono nelle seguenti vie: Via Cagliari (solo zona Piccoi), via
Gramsci , via Sardegna, via San Giorgio,via san Basilio, via della Pineta, via L. da Vinci;
• agli utenti che inoltrino formale richiesta entro i termini previsti verrà consegnata previa
presentazione dell’attestazione del versamento effettuato, una tessera attestante il periodo di
contribuzione versato che dovrà essere esibita al conducente dello Scuolabus.
Ritenuto doveroso procedere alla copertura del costo del servizio a domanda individuale nella misura
di che verrà stabilita con successiva deliberazione di Giunta comunale.
Di dare atto che le richieste di fruizione del servizio dovranno essere inoltrare all’ufficio protocollo
del Comune entro e non oltre il 06/10/2017.
Di dare atto che non sono previste altre forme di utilizzo del servizio scuolabus da parte dell’utente e
che le richieste prodotte durante l'anno scolastico saranno valutate singolarmente al momento. In ogni
caso la quota di partecipazione dovrà essere versata per l’intero anno scolastico
Attesa la necessità di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo, per la
definizione delle modalità di espletamento del servizio trasporto scolastico, in modo da garantire
all’utenza un servizio efficiente e di qualità, di seguito indicati:
• L’affidamento del servizio di guida, gestione e manutenzione dello scuolabus di proprietà
comunale, per il trasporto scolastico e per attività didattiche extra-scolastiche per gli A.S.
2017/2018, con decorrenza dalla 1° decade di ottobre 2017/31 Giugno 2017, a favore degli
alunni della Scuola dell’Infanzia, delle Scuole Primarie site nel territorio del Comune di Urzulei
(categoria 2 dell’allegato II D. Lgs. n. 50/2016);
• Il servizio dovrà essere espletato con n. 01 scuolabus di proprietà comunale fabbrica IVECO
FIAT S.p.a. A50C15 CARROZZATO CACCIAMALI TELAIO ZCFC50A0005515788 CON
POSTI 35 +1 +1,, che verrà ceduto alla ditta in comodato per tutta la durata dell’affidamento
del servizio, che espressamente accetterà, ai sensi dell’art. 1802 del codice civile.
• La conduzione dello scuolabus di proprietà del Comune dovrà essere effettuata da autista
abilitato, ossia in possesso della patente di guida della categoria “D” e del certificato di
abilitazione tipo “DK” rilasciato dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della
Motorizzazione Civile ovvero CQC (Carta di qualificazione del conducente);
• dovranno essere garantite le spese di gestione e di manutenzione ordinaria come lavaggio della
macchina, ingrassaggio, altre manutenzioni ordinarie che dovessero rendersi necessarie per il
corretto utilizzo del mezzo (compreso il cambio gomme, olio, filtri etc e rifornimento del
carburante);
• dovrà inoltre essere garantito il servizio di assistenza al trasporto da effettuarsi per n. 06 ore
settimanali per un totale di 32 settimane annuali per gli alunni della scuola dell’infanzia.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2016 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018 e la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 19.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2016/2018.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa del Responsabile dell’Area Amministrativa.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale.
Ritenuto opportuno proporre l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
Di dare Atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che si conferma per l’anno scolastico 2017/2018, il servizio trasporto scolastico per gli
alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Urzulei e il servizio di accompagnamento
degli alunni Scuola Secondaria di 1° grado dalla sede della scuola in via G. Deledda alla sede della
Palestra comunale in via Sardegna nei giorni in cui è previsto l’orario di educazione fisica da svolgere
in palestra.
Di impartire le opportune direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo al fine di provvedere
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la Scuola dell’infanzia e Primaria A.S.
2016/2017, secondo le modalità descritte nella parte narrativa.
Di prendere atto che per l’anno scolastico in corso 2017/2018 gli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria, sulla base dei dati inerenti l’anno scolastico concluso, possibili fruitori del servizio sono n.
11 per la scuola dell’infanzia di cui 01 residenti fuori dall’aggregato urbano e n. 21 per la scuola
primaria, di cui 02 residente fuori dell’aggregato urbano.
Di stabilire che potranno usufruire del servizio solo gli alunni della scuola dell’infanzia e scuola
Primaria che risiedono in prossimità del percorso dello scuolabus e che non abitino in prossimità della
Scuola frequentata.
Di prevedere, in caso di disponibilità di posti, di ampliare il servizio a favore degli alunni della scuola
secondaria di 1° grado che risiedono nelle seguenti vie: Via Cagliari (solo zona Piccoi), Via Gramsci,
Via Sardegna, Via San Giorgio,Via san Basilio, Via della Pineta, Via L. da Vinci.
Di stabilire per l’anno scolastico 2016/2017 la contribuzione a carico dell’utenza doveroso procedere
alla copertura del costo del servizio a domanda individuale nella misura di che verrà stabilita con
successiva deliberazione di Giunta comunale.
Di stabilire che le richieste di fruizione del servizio dovranno essere inoltrare all’ufficio protocollo del
Comune entro e non oltre il 06/10/2017.
Di stabilire che:
• non sono previste altre forme di utilizzo del servizio scuolabus da parte dell’utenza e che le
richieste prodotte durante l'anno scolastico saranno valutate singolarmente al momento;
• in ogni caso la quota di partecipazione dovrà essere versata per l’intero anno scolastico.
Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000.
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