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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - 2020/2021. 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO 
ESTERNO; 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 24 del mese di Maggio    alle ore 09:15 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Assente 

 
N. Presenti 2      N. Assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini. 
 
 
 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: 

 
  



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 18 del 24/05/2019  2 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - 
2020/2021. APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 
AFFIDAMENTO ESETRNO; 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il servizio di trasporto scolastico che riguarda la scuola dell’infanzia (Scuola 
materna “San Gregorio Barbarigo”) ubicata in Salcedo, la primaria (scuola elementare “Suor T. 
Boschiero) e la secondaria di 1° grado (scuola media “D. Pittarini”) ubicate entrambe in Fara 
Vicentino, viene espletato mediante servizio esternalizzato, il cui appalto è in scadenza al 30 
giugno 2019; 
 
DATO ATTO che con propria precedente delinerazione n° 22 del 15.07.2016 era stato approvato il 
“Piano di trasporto scolastico” e che lo stesso è stato ritenuto valido ed utilizzato anche per il 
biennio scolastico 2017/18-2018/19 (ultimo affi/odamento espletato tramite gara) poiché non 
sussistevano variazioni di particolare entità sui percorsi e sulle modalità di svolgimento del servizio 
in oggetto; 
 
RILEVATO, come segnalato dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, che per il prossimo 
biennio scolastico le modalità di svolgimento del servizio, le caratteristiche dei percorsi da attuare, 
le tempistiche necessarie per garantire lo svolgimento del servizio ed in particolare quelle 
connesse agli orari di frequenza dei rispettivi istituti scolastici, non comportano variazioni 
“sostanziali” a quanto già in essere, ma che, si rende comunque necessario, alla luce di alcune 
nuove tratte aggiuntive, aggiornare e riapprovare il Piano anche in considerazione della variazione 
chilometrica giornaliera che ne consegue, onde revisionare il Capitolato Speciale d’Appalto (di cui 
tale documento ne costituisce parte integrante) per poter procedere alla successiva +indizione 
della nuova procedura di gara; 
 
ATTESO, come da contatti già intercorsi, che gli istituti scolastici sopra menzionati intendono 
mantenere anche per detto biennio gli orari di frequenza in essere e dato atto che gli stessi “orari” 
costituiscono elemento basilare per la predisposizione logistica dei tragitti e delle corse da 
effettuarsi e delle modalità di trasporto;  
 
VISTO a tal fine il “Piano di trasporto scolastico”, allegato a) alla presente delibera, predisposto dal 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, nel quale sono indicate, nel dettaglio, le modalità di 
raccolta distinte per le rispettive scuole, il numero di alunni frequentanti suddiviso per plessi, i 
percorsi da effettuarsi suddivisi per le rispettive corse seguenti alle zone territoriali coperte da 
ciascun mezzo con le fermate e l’indicazione delle percorrenze chilometriche, suddivisi nei giri di 
raccolta (o giro del mattino) e nei giri di ritorno (o giro del pomeriggio) e per ciascun giorno 
settimanale; 
 
RITENUTO che il Piano di trasporto scolastico, redatto sulla base delle variazioni che saranno 
operative per il nuovo biennio degli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 così come predisposto dall’Ufficio 
Tecnico, rispetti le esigenze dell’Amministrazione e dell’utenza in un’ottica di fornire il migliore 
servizio possibile contenendo nel contempo i costi gestionali e sia pertanto meritevole di 
approvazione; 
 
TENUTO CONTO che il “Piano di trasporto scolastico” costituisce oltretutto, progetto, così come 
previsto dal D. Lgs. n° 50/2016 (Nuovo codice degli appalti), atteso che il servizio in questione 
rientra tra quelli “speciali” e che tale documento andrà a costituire parte integrante e sostanziale 
del “Capitolato” con il quale verranno stabilite le modalità, le condizioni e le prescrizioni per il 
nuovo appalto; 
 
RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 (Nuovo Codice degli appalti) e s.m.i. ed in particolare i contenuti di cui 
al titolo VI; 
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- il D. Leg.vo n° 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla 
regolarità contabile espressa dal Responsabile dei Servizi Ragioneria, resi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 
 
2) di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa, il “Piano di trasporto 
scolastico” relativo all’accesso degli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado al servizio di trasporto scolastico, a valere per il biennio degli anni scolastici 2019/2020 e 
2020/2021, così come riportato nell’allegato a) alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
 
3) di dare atto dell’elencazione indicativa e non esaustiva del suddetto piano che fa salva, 
pertanto, la riserva dell’Amministrazione Comunale di modificare e/o integrare il numero e/o la 
posizione delle fermate in considerazione di ulteriori iscrizioni/cancellazioni o necessità che 
dovessero sorgere all’inizio degli anni scolastici per il biennio anzidetto;  
 
4) di dare atto che il presente “Piano di trasporto scolastico” andrà a costituire elemento integrativo 
del Capitolato speciale d’appalto inerente alla prossima procedura di affidamento del servizio di 
trasporto scolastico (periodo a.s. 2019/2020-2020/2021) atteso che il vigente contratto di appalto è 
in scadenza al 30.06.2019; 
  
5) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti di competenza comunque 
necessari per dare piena attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo nonché a quanto 
previsto in materia e dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
internet dello stesso; 
 
7) 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. Lgs. n° 267/2000); 
 

***** 
 
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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OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - 2020/2021. 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO ESETRNO;  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 22/05/2019 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Geom. Maurizio Covolo 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 22 maggio    2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/05/2019 al 08/06/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   24/05/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

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 03/06/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 24/05/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  24/05/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


