
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VI° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                           Il Dirigente 

                                               (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

OGGETTO: 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE –SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PERIODO  1° APRILE 2011/ 31 MARZO 2012 – IMPEGNO 

DI SPESA € 150.000,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N. 86    DEL  16/02/2011   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                           Dott. Mario Schiapparelli 

 

PREMESSO che alla data del 31/03/2011 verrà a scadere l’appalto relativo al servizio di trasporto 

scolastico (scuolabus + gite istruzione); 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 78 del 07/02/2011 con la quale si da mandato al 

Dirigente di predisporre gli atti necessari per lo svolgimento della gara relativa all’appalto Servizio 

Trasporto Scolastico; 

 

RILEVATA la necessità di garantire tale servizio senza interruzioni;   

 

VISTO l’art. 6  del disciplinare di gara - Durata dell’appalto -  che cita: “L’Appaltatore è tenuto, su 

richiesta dell’Amministrazione Comunale, a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, per un 

massimo di un anno dalla cessazione del rapporto nelle more di indizione della nuova procedura di 

gara.”; 
 

CONSIDERATO che l’Assessorato all’Educazione, con raccomandata A/R datata 16/12/2010 di 

protocollo n. 2010/66643, ha inoltrato alla Ditta Autoservizi GHIONE PIERFRANCO, attuale 

gestore del servizio, richiesta di affidamento in economia della gestione del servizio di trasporto 

scolastico per 1 anno e più precisamente dal 01 aprile 2011 al 31 marzo 2012, periodo entro cui si 

provvederà ad avviare procedura per nuova e regolare gara d’appalto; 

  

VISTA la risposta della Ditta Autoservizi GHIONE PIERFRANCO che con lettera A/R datata 

12/01/2011 acquisita con protocollo del comune di Biella n°2719 del 18/01/2011 comunica la 

propria disponibilità a proseguire alle medesime condizioni fino al 31/03/2012 non richiedendo un 

adeguamento alla tariffa chilometrica; 

 

 

 



CONSIDERATO opportuno disporre la copertura finanziaria necessaria per la gestione del servizio 

di trasporto scolastico per il periodo 01/04/2011 – 31/03/2012; 

 

PRESO ATTO che è già stato assunto impegno tecnico n. 369/2011 all’intervento 1040503 capitolo 

104523 di € 150.000,00 per sostenere la spesa presunta; 

 

DICHIARA di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

DICHIARA di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche 

di cui al D.P.R. 101/2002. 

 

Visti: 

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 

 

CODICE  CIG: 0091122C3D 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

Di prendere atto che è stato assunto impegno tecnico n. 369/2011 sull’intervento 1040503 – 

capitolo 104523 –Bilancio 2011 di Euro 150.000,00.= a favore della Ditta Autoservizi GHIONE 

PIERFRANCO – Via Martini 10, 10060 Piscina (TO), per sostenere la spesa presunta relativa al  

servizio di trasporto scolastico periodo 01/04/2011 – 31/03/2012. 

. 

 

 

 

 

 

 

                        Il Dirigente 

               (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 28/02/2011      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

IMP. n. 369/2011     (                                                            ) 

 

 

 

 

 

 


