
N.  636  DEL  04.12.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE -  SERVIZIO DI TRASPORTO  SCOLASTICO 
– AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 324 del 09.07.2004 all’oggetto:  “Istruzione 
pubblica – servizio di trasporto scolastico – indizione Asta Pubblica – periodo 
01.01.2005/31.12.2007 – atto di indirizzo”; 
 
Visto il D.P.R.  24 luglio 1977  n. 616 art. 42  e segg.; 
 
Vista la legge regionale n. 49 del 29 aprile 1985  “Diritto allo studio – modalità per l’esercizio 
delle funzioni  di assistenza scolastica, attribuite ai Comuni a norma dell’art. 45 del D.P.R.   
n. 616/1977; 
 
Considerato che gli interventi attribuiti ai Comuni dalla L.R.  n. 49/85  sono diretti a favorire 
l’accesso e la frequenza degli alunni alla scuola dell’obbligo e comprendono servizi 
individuali e collettivi tra cui il servizio di trasporto scolastico; 
 
Constatata la necessità di garantire il servizio di trasporto scolastico; 
 
Rilevato che l’Assessorato all’Educazione, con nota datata 07.11.2007 di protocollo n. 58419, 
ha inoltrato alla Ditta Baranzelli, attuale gestore del servizio, richiesta di affidamento in 
economia della gestione del servizio di trasporto scolastico per mesi tre e precisamente dal 1^ 
gennaio 2008 fino al 31 marzo 2008, periodo entro cui si provvederà ad avviare procedura per 
nuova e regolare gara d’appalto; 
 
Vista la risposta della Ditta Baranzelli che con lettera datata 21.11.2007, comunica la propria 
disponibilità e contestualmente, visto il notevole aumento dei costi, richiede un adeguamento 
alla tariffa chilometrica pari al 5%  (tariffa attuale  € 2,13 + 5% = € 2,24 + IVA); 
 
Visto il D. Lgs.vo  12 aprile 2006  n. 163  art. 125  comma 10; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare l’affidamento in economia della gestione del servizio di trasporto scolastico 

per mesi tre e precisamente dal 1^ gennaio 2008 fino al 31 marzo 2008 alla Ditta 
Baranzelli; 

 
2) Di prendere atto della revisione del prezzo con decorrenza 1^ gennaio 2008 fino al 31 

marzo 2008; 
 
 



 
3) Di dare atto che all’impegno della relativa spesa si provvederà nei limiti degli 

stanziamenti assegnati al Dirigente con il PEG. 
 
 

 


