Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenzc

COPIA
1MMEDIA] AMENHI ESECU1BILE.

VERBALE 1)1 [)ELJHERAZIONE DELLA (;IUNTA MUNIUIPALE

Delibera Numero 88 dcl 29/08/2011

Oggetto

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS/TRASPORTO

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

-

DETERMINAZIONI IN MERITO

I anno duemi latindic ii iOti1o veiii iiiove dcl mese d A!osto a) Ic ore I 8:00 presso quesLa sede
Cornunale a seguito di apposito in’ Ito diraniato dal Sindaco MARTINI ALESSANDRO. si ë
ii on ta I a GIn nra Comuna Ic
-

All appello nstiltano i Sinori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTiNI ALESSANDRO
BARTALUCC1 EMANUELE
CECCFII XIARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Assiste ed
Segretario

C iiieaneaw

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assejite
Presente
Presente
Presente
AsNente
Presente

della redazione dcl prescore erbale il Sig. ANZILOTTA PA.OLA.

Presiede ii 51g. MARTINI ALESSANDRO, Vice-Sindaco
Esseiido Iegale II numero de$I i intervenuti. ii Presidente d ichizua apena Ia sedtita per Li
u-au izione dcl oggeito sopra indicato.

LA (;tursrl’A MUNICIPALE
PREMESSO:
—

—

—

—

eke al Coinuni ono attrihuite. dalla Legge Regionale. Ic tunzioni tmnimjstratie relalive
a! Ia nifleuia del I Assistenza Seolast eu eke eoneernono tulle Ic strutture. i sen il e Ic
attn. itä dest tilale it 11e ii nare niediante erogitiioii I e provvidente in denaro 0 mediante
F assolvitijento del I ohhl igo seolast ieo a i sensi del
Serviii mdiv idua Ii e eol Iett ivi
Deereto dcl Presideine della Repuhhliea 24 lugI 0 1Q77 ii. 616;
eke a lege 3 I iiagg 0 1999 n. I 24 all art. 8 ha disposto ii trasferiniento dci personae AlA
dipendente degi I Enti Loeali. iii servizio nelle istituzioni seolastiche ada dala del 25
maggio 1999. nei ruoli del personale statale eon decorrenza dal I 01.2000, a! tine di dare
eontmuita e garantire u’effieaee, puntuale e eorretta gestione dci servizi scolastici, sia
quelli trasferiti eompletamente allo Stato, sia quelli misti, pane dci quail di eompetenza
degli Enti Loeah;
eke tnt Ic funzioni di eompetenza del personale statale in servizio presso Ic seuole del
Comune non nentrano quel Ic I nerent i H servizio di aeeompagnainento stigi I senolahus;
eke. iii via speriiientalc. durante I’ aniio seolasi leo 2006/2007 tale serv /10 ë stab elicit tutto
A
per i viaggi di ritorno degi i al unn i seuole I inlarie e sceondaria di I grado del Comtine. iii
quanto ptU voile riehiesto all’ Anlminisuazione dai genitori per una maggiore sieurezza
degl I aiunni durante II trasporto seuola abitazione:
eke. eonsiderata Ia positiva esperienza. II serv /10 C slab eli elbuato anehe per gi i anni
seolastiei 2007/2008 2008/2009, 2009/2010. 2010/2011
—

—

-

CONS WERATO eke

per l’anno seolastieo 2010/2011 ii servizio di eke trattasi è stato etfettuato

da pane di questo Ente anehe per Ia seuola dell’Infanzia, in quanto Ia ditta Luea Falasehi Sri
affidataria del servizio di trasporto seolastieo firm a! 31/12/2010, non effettuerh II servizio di
aecompagnatnento sugi i setiolahus;
i genilori lianno aeeolto lavorevolniente questo sen tin rieliiedendone
II
I’ attuazione anehe per piossinio annti seolastieo;

PRESO ATT() eke

F’ATT() PRESENTE eke I’ Amminisi razioiie iion ha personale dipendente di adibire
di eui trattasi:

al Ic

Iunzion

CONSI l)ERATO:
I’opponunità di avvaiersi di soggetto esterno, in possesso dci neeessari requisiti,;
l’affidarnento del scrvizio per l’intero anno seolastieo 2011/2012 (dal 14 settembre 2011 al
30 giugno 2012, perle seuole deII’infanzia (sia viagglo di andata eke viaggio di ritorno);
l’affidamento del servizio per ii periodo 14 settembre 2011/23 dieenibre 2011 perle senole
primarie solo viageio di ritorno. riservandosi di valutare se proseguire 0 meno ii sefl’i/io
medesimo;
-

—

-

VIST() ii progetto presentato dalla Eskimo Soeietä Coop Soejale Onlus. in data 0 I agosto 2011.
depositato agli atti dThluieio;
CONSIDERATO:
eke I’Eskimo Soeietà Coop Soeiale Onlus è in possesso del requisiti neeessari;
eke sla svolgendo altre attività similari per eonto di questa Amministrazione;
eke I’ importo da eorrispondere ali’Associazione, per l’intero anno seolastieo è inferiore, ad
—

—

—

—

—

Euro 10.000,00=. WA eselusa;
eke I’ importo orario riehiesto daII’Associazione ë ti-a ritenersi eoiigruo eonfrontato eon
altri imporli perle attiilà di eul irattasi liquidate diii Comuni limitrofi:
eke dali ‘anal isi del prnetto preseiltato nd dellagi 0 nsulta ehe lo stesso. per numero di
operatori C eosti di gestione proposti. sm eonsono ed in linea agli intenti
delIAnnninistra,ione:

DATO ATT(.) che I’ Liskirno Soc itna Coop Sociale Onlus ha idoncc garanzic
professioiiahtà dagli operatori utilizzati nelle attività;

in Lluesto scilore e

RICHIAMATO H vigente Regolamento per lacquisizione dci heni e serviri in economia,
approvalo cal) dcl iherazione Consi I iare ii 20 del 20 rnagg io 2005 e niodificato con dcl heraiioni
consUtan n. 15 del 22 aprile 2009 c ii. II dcl 30 mario 2010:
INTES() procedere in lierito;

VlSi] i pared di regolanta teenica e contahile espressi dai respotisabili dci servizi interessati ai
sensi dell’art. 49 dcl Testo Unico n. 267/2000:
4011 unan irni iavorcvol i res in lorma palese

Con

I) K I. I B E R A
DI EFFETTUARE, per Ic motivazioni esposte in preiliessa che L{1H si inteidono
richiamate, ii servizio di accompagnamento sugli scuolahus:
per viaggi di andata e ritomo degi I alunni scuola dell’ infanzia (cx nialema) per 1 iiitero

I
—

anna scolastico 14 eriemhrc 2011/30 giuno 2012):
per ii solo V iaggio di ritorno degli al tinili scuole pnmaric (cx e lementari ) per ii periodo I 4
scticinhrel23 dicenthre 201 I risei’vandosi Ia decisione circa a prosecuzone dcl servizio
A
di non effettuare ii ser vim per gI i al unn I della scuola secondaria di I grado (cx mcdic.

—

-

—

I

-

Dl PROCEDERE. per Ic motivazioni esposte in premcssa che qui si intendono
richiamate. all’affidamento in gestione del scrvizio di cui al puma I) alla Eskimo Società
Coop Sociale Onlus con scde in Cerrelo Guidi daido aLto chc Ia spesa a carico del Comune
ë inleriore ad Euro € I 0.000J30=. IVA esciusa.

2.

Dl DEMANDARE al Responsabile dci Servizi Generali Ia stesura degli atti necessari per
I’ esecuzlone della preseite dcliherazonc cd ineremi i organizzazione di quanta ai punti

che precedono.

3.

DI DICI-HARARE Ia presente,
eseguihile ai sensi di legge.

con separata ed unanime votazione inmediatarnente

Comune di Caprala e I. irnile
Provinca

di Firenze

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Utlicio Scuola
Proposta N. 2011145
Oggetto: SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS/TRASPORTO ANNO
SCOLASTICO 2011/2012- DETERMINAZIONI iN MEHITO
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELIJART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Teenico
• FAVOREVOLE

Li

ResponsabIeialF Uflicia Prpponente
ZUCfjM$4ijCRIStNA

25/08/2011

Contabile
• FAVOREVOLE

Li

Responsabqefll Servizio Finanziario

25/08/201 1
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II preserite verbale, ai sensi delI’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvalu e sottoseritto

IL SEGRETARIO
ANZILOT1A PAULAIto

IL PRESIDENTE
[to MARTINI ALESSANDRO

CERTIFIC;i() Dl puBBLlrzlONE
Sn conJoin te attesta! one dcl Messo ( oiuunale ecuitico cIte a presetite del hera, ate e stata allissa all A ho
per Ia presertlia pnhhi Icalione di quitidic i giorni conseent t\ I. ai sensi
Pretoriu i
1 er ,n 2
0t10.
dell’art. 124 deF&u4Ie&kdtivo n267/
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-
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1 nndieesimo eiturn dalla data d puhhl icazione deli am ai sensi dell• art I 34 comma 3 dcl
Deereto Legislat vu 267/2000
Essendo slata sottoposta al controllo evenwale di legittimith ai sensi dellart. 127 del Decreto
Le2islal vu 267/2000
Per deeonenza di termini previsli (30 giomi dalI invio dell ‘aflo)
del
Perchl restiluhta senia ussers azioni con now pint. a.
-

—

—

-
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