
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  36 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di 
Piossasco, periodo settembre 2013-giugno 2018. Approvazione 
capitolato speciale e prenotazione della spesa. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno tredici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco A 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Servizio di trasporto  scolastico  per gli alunni delle scuole di Piossasco, 

periodo settembre 2013-giugno 2018. Approvazione capitolato speciale e 
prenotazione della spesa. 

 
 
 
 

L’Assessore all’Istruzione relaziona che: 
 
- L’Amministrazione Comunale ha istituito,  da diversi anni,  il servizio di trasporto 

scolastico, al fine di permettere a tutti i bambini in età pre-scolare e scolare di accedere ai 
vari ordini di scuola presenti sul territorio;  

 
- Considerato che a giugno 2013 scade l’incarico del servizio attualmente in corso, affidato 

alla Ditta Martoglio di Giaveno per il periodo settembre 2008-giugno 2013, è necessario 
provvedere all’espletamento di una nuova gara d’appalto;  

 
- L’ufficio competente ha predisposto la bozza del capitolato speciale d’appalto, da approvare 

per dare corso all’espletamento della gara per l’affidamento dell’incarico di gestione del 
servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola  Primaria e Secondaria di 1^ grado 
per il periodo  settembre 2013 - 30 giugno 2018; 

 
- Occorre inoltre individuare le risorse necessarie per far fronte alla spesa del suddetto 

incarico, sulla base dell’importo a Km e per il n° dei Km previsti nel sopracitato capitolato 
d’appalto, per un importo complessivo presunto di € 452.975,60 (IVA 10% compresa), 
imputandolo nel seguente modo: 

� €    36.032,15   all’interv. 1.04.05.03 peg 1980 dell’esercizio finanziario in corso, 
� €    90.595,12   all’interv. 1.04.05.03 peg 1980 per ciascuno degli esercizi finanziari 

2014 e 2015 
       mentre  per la restante spesa di € 235.753,21 sarà redatto apposito elenco, per predisporre la 

necessaria disponibilità in sede di definizione del bilancio riferito alle annualità 2016, 2017 
e 2018;  

 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 
1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, il Capitolato speciale d’appalto e i 

relativi allegati: allegato A) Scheda km. giornalieri,  allegato B)  Percorsi/fermate, e 
allegato C) tabella di marcia allegato D) Report servizio trasporto per l’affidamento 
dell’incarico di gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola 
Primaria e Secondaria di 1^ grado della Città di Piossasco, per il periodo  settembre 2013 - 
30 giugno 2018.  

 
2.  Di dare atto che il suddetto appalto non presenta rischi di interferenze pertanto la stazione 

appaltante  non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi da 
interferenza; 

 
3. Di dare atto che non si è proceduto ad effettuare l’acquisto tramite convenzione Consip, in 

quanto non esistono convenzioni attive; 
 



4.   Di demandare al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona gli atti conseguenti alla 
presente delibera e l’impegno di spesa  relativa al suddetto incarico, per un importo 
complessivo presunto di € 452.975,60  (IVA 10% compresa), imputandolo nel seguente 
modo: 

- €    36.032,15   all’interv. 1.04.05.03 peg 1980 dell’esercizio finanziario in corso, 
            -  €    90.595,12   all’interv. 1.04.05.03 peg 1980 per ciascuno degli esercizi finanziari     

2014 e 2015 
       mentre  per la restante spesa di € 235.753,21 sarà redatto apposito elenco, per predisporre la 

necessaria disponibilità in sede di definizione del bilancio riferito alle annualità 2016, 2017 
e 2018;  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
− Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo 

la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
− Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
  

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-
4°comma,del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.  

 

                 
Il Proponente 

L’assessore all’Istruzione 
 F.to Valter SORIA 

 
 
 
 
 
 

 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria Vassalotti 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to  Malano Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  15 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 14 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  15 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


