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Deliberazione n° 26
del 26/06/2015

Oggetto:
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO PER L’A. S. 2015/2016. INDIRIZZI;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del
mese di GIUGNO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il contratto per l’ “Affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale per
gli anni scolastici 2012/13-2013/14-2014/15” stipulato con rep. com.le n° 343 in data 04.04.2013 con la ditta
G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. scade al 30 giugno 2015 con la coincidente chiusura
dell’attività scolastica della scuola materna;

DATO ATTO che con il D.L. n° 192/2014 “c.d. Milleproroghe”, coordinato con la legge di approvazione
27.02.2015 n° 11 l’obbligo della gestione in forma associata che dal 1° gennaio 2015 avrebbe coinvolto i
Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti per l’espletamento delle funzioni fondamentali, risulta
essere stato prorogato al 31.12.2015 e che nel frattempo la stessa Unione Montana Astico non si è ancora
formalmente attivata in tale senso;

RILEVATO inoltre che l’attivazione delle funzioni in forma associata riguardanti gli appalti per forniture e
servizi, l’istituzione della C.U.C., e, le forme procedurali da attivare per completare l’iter ed i conseguenti
affidamenti secondo le finalità e funzioni a cui la stessa “Unione” è chiamata ad espletare non possono
essere ancora attivate e che conseguentemente risulta necessario prorogare ulteriormente il termine indicato
inizialmente al 31.03.2015;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di poter garantire con l’inizio dell’attività scolastica (calendario a.s.
2015/2016 con inizio delle lezioni al …. ) l’espletamento del servizio in oggetto e dato atto dell’impossibilità
che entro tale data si provveda ad indire una specifica gara che dovrebbe in ogni caso essere espletata in
forma intercomunale a valere quindi tra i Comuni aderenti alla stessa “Unione”;

Ritenuto opportuno procedere a prorogare il servizio in questione per la durata di un anno, coincidente con il
calendario scolastico 2015/16, a condizione che l’attuale ditta aggiudicataria si dichiari disponibile a
mantenere inalterate le condizioni ed i prezzi praticati così come regolamentati dall’attuale contratto in
scadenza;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1) di dare atto atto che, a fronte della mancata piena attivazione delle procedure gestionali in seno all’Unione
Montana Astico, sussiste la necessità di procedere a prorogare l’attuale contratto per il trasporto scolastico
per la durata del prossimo a.s. 2015/2016 al fine di garantire entro la data di inizio, tale servizio a cui l’Ente
comunale è tenuto obbligatoriamente;

2) di dare atto che il rinnovo potrà essere accettato e perfezionato solamente nel caso l’attuale appaltatario
(G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s. di Fara Vicentino) si dichiari disponibile a mantenere inalterate
tutte le vigenti condizioni e modalità di espletamento del servizio così come richiamate e/od unite al contratto
di cui al rep. com.le n° 343 del 04.04.2013;

3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di tutte
le successive formalità necessarie per espletare il servizio in questione;

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. 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.

*****

GC.07/2015


