COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. REVISIONE E RIDUZIONE DEI SERVIZI
IN APPALTO. INDIRIZZI;

L'anno 2019 , il giorno 04 del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. REVISIONE E RIDUZIONE
DEI SERVIZI IN APPALTO. INDIRIZZI;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Salcedo garantisce attualmente il servizio del trasporto scolastico per
la scuola dell’infanzia e per quella primaria e secondaria di primo grado, mediante appalto
esternalizzato, di cui risulta affidataria a seguito di regolare gara, e per il biennio scolastico 2019/202020/21 la ditta 2G Autoservizi di Fara Vicentino;
DATO ATTO che:
- in data 08.11.2019 è stato rogato il contratto in questione al quale risulta allegato quale parte
integrante e sostanziale il Capitolato Speciale d’Appalto che costituisce disciplinare d’incarico e che
già risultava sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara;
- l’art. 6, punto 7, dello stesso Capitolato, e, l’art. 7 del “Contratto” prevedono espressamente che, in
caso di variazioni e/o sensibile riduzione del numero degli alunni trasportati, il servizio in oggetto
possa essere sospeso o comunque ridimensionato senza che la Ditta possa vantare riserve o
richieste di risarcimento;
PRESO ATTO che per la scuola materna il servizio viene svolto con automezzo, percorsi ed orari,
autonomi - e quindi senza interferenze di sorta con quello attuato per le scuole primaria e secondaria
– e che attualmente serve circa n° 12 utenze con una percorrenza media settimanale di 150 Km.;
DATO ATTO che le previsioni per il prossimo anno e quello successivo indicano un ulteriore calo dei
bambini frequentanti la scuola materna e che conseguentemente per tale tipologia di trasporto, il costo
del servizio andrà ad incidere in misura ancora maggiore sull’onere complessivo che il Comune sta
attualmente sostenendo e che, solo in minima parte, risulta coperto dal contributo richiesto alle
famiglie;
PRECISATO inoltre che:
- la locale scuola materna non è comunale bensì parrocchiale;
- il numero dei bambini che lo frequentano è progressivamente diminuito negli ultimi tempi e le
previsioni, come sopra detto, sono di ulteriori cali per gli anni a venire;
- il servizio fino ad ora svolto trovava una plausibile motivazione, trattandosi di scuola di tipo non
comunale, in considerazione del rapporto costo servizio/numero di utenti che permetteva una più equa
ridistribuzione della quota parte dell’introito che l’ente comunale aveva ed ha attualmente posto a
carico delle famiglie quale titolo di contributo sulle spese sostenute;
TENUTO CONTO che da un primo incontro avuto con la Parrocchia è stata esternalizzata la necessità
di rivedere i rapporti in ordine al servizio in questione, in particolare alla luce del futuro calo delle
presenze in tale scuola, e si è richiesto alla stessa, trattandosi per l’appunto di una istituzione
scolastica di tipo privata, di collaborare nel cofinanziare una parte dell’attuale costo del trasporto;
RILEVATO che la stessa Parrocchia a fronte delle spese sostenute per la gestione della scuola
materna (gestione dell’edificio, riscaldamento, stipendi del personale impiegato ecc.) ha segnalato la
propria impossibilità a farsi carico di ulteriori oneri;

CONSIDERATO che in relazione alle sempre maggiori necessità di contenere le spese del
bilancio comunale risulti necessario ridurre in particolare quelle ove maggiormente sussista il
disavanzo tra “costo del servizio” e ”copertura garantita” e che pertanto appaia opportuno
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rivedere il rapporto contrattuale con la ditta affidataria proprio in considerazione che a fronte
di una riduzione degli stessi utilizzatori ne consegue una ovvia minore copertura con una
conseguente maggiore onerosità gravante sul bilancio comunale;
RITENUTO pertanto necessario apportare variazioni di tipo quantitativo sul servizio del trasporto
scolastico rispetto a quanto attualmente strutturato con il vigente contratto su richiamato;
CONSIDERATO opportuno per quanto sopra fornire gli indirizzi necessari a che l’Ufficio Tecnico
Comunale proceda a formalizzare gli atti necessari per una revisione e riduzione del servizio in
questione;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
-2) di dare atto che la volontà dell’Ente comunale in relazione allo svolgimento del servizio in
questione è finalizzata a modificare l’appalto in oggetto a fronte delle prossime variazioni negative sul
numero di alunni che frequenteranno la scuola materna e per le quali, in relazione all’entità economica
del rapporto costi/introiti, si prospetta un ulteriore aggravio dell’onere a carico del bilancio comunale;
-3) di ritenere, per le motivazioni sopra esposte che l’attuale servizio garantito dall’ente comunale per
la scuola materna sarà espletato fino alla fine del corrente anno scolastico 2019/2020;
-3) di formulare glì indirizzi di cui sopra al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda
all’espletamento di tutte le successive formalità necessarie per la revisione delle condizioni contrattuali
attualmente in essere;
-4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo
potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);
*****
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
*****
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/12/2019 al 21/12/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 06/12/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 16/12/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 06/12/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 06/12/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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