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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 

11/10/2017 con cui, in attuazione delle Leggi Regionali dell'Umbria 

nn. 8/2013 e  5/2016 nonché del Regolamento C.E. n. 1370/2007, il 

Comune di Terni ha preso atto del  permanere dell'imposizione 

dell'obbligo di continuità dei Servizi di Trasporto, nei confronti 

degli operatori economici titolari dei Contratti di Servizio, fino alla 

conclusione dell'iter aggiudicativo da parte della Regione Umbria; 

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 

04/01/2019 con cui è stata garantita la prosecuzione, per l'anno 

2019, dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea e di Trasporto a 

Chiamata/Disabili; 

CONSIDERATO che per il Trasporto Scolastico si rende necessario 

integrare le somme stanziate con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 1/2019 per il primo semestre del corrente anno; 

VISTA altresì la D.G.R. n. 615 del 31.05.2017 avente ad oggetto “D.lgs. 
422/97 e L.R. 37/98 e smi - Trasporto pubblico locale – Indirizzi per le fasi 
preliminari alla conclusione della redazione del bando di gara ad evidenza pubblica 
e del capitolato speciale di appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto su 
gomma, ricondotto nel più ampio sistema dei trasporti offerti dagli EE.LL., 
compresi i servizi per il trasporto scolastico degli utenti delle scuole fino alle medie 
inferiori ”  che, in particolare, al punto 3 del dispositivo recita: 

3. di raccomandare ai Comuni di confluire nella gara unica alla scadenza degli 
appalti del trasporto scolastico, non ricorrendo quindi all’indizione di una nuova 
gara specifica per i “Servizi Accessori”. Tale scelta è auspicabile perché mira 
all’interesse generale della P.A. che ha necessità di sinergie finalizzate alla maggiore 
economicità...... (omissis); 

VISTA la nota, prot. n. 47354 del 28/03/2019, con cui l'Assessorato 

ai Trasporti ha comunicato alla ATC & Partners Mobilità Soc. Cons. 

a r.l., quale Affidataria del Trasporto Scolastico, la programmazione 

triennale del predetto servizio e dei relativi costi per il periodo 2019 

- 2021; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio alle 
ore 10:30  in una Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Prosecuzione del 
Servizio di Trasporto Scolastico 
fino al 31 dicembre 2019.   
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

TENUTO CONTO che con la suddetta comunicazione, prot. n. 47354 del 28/03/2019, è stato 

fissato, per l'anno 2019, uno stanziamento complessivo di € 1.643.290,50 - IVA e TIP inclusi; 

CONSIDERATO che con la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2019 era 

stata prevista, per la prosecuzione del servizio fino al 30/06/2019, la somma di € 880.000,00 e che 

pertanto si rende necessario prevedere un'integrazione di ulteriori € 763.290,50 - IVA e T.I.P. 

inclusi, al C.d.C. 560 - Cap. 751, per la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2019 (importo 

onnicomprensivo di tutti i costi del Trasporto Scolastico, ivi inclusi quelli delle Navette);        

VISTO l'art. 250, comma 1 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che consente di impegnare in 

caso di dissesto finanziario degli Enti Locali e fino all'approvazione del Bilancio Riequilibrato, 

somme non superiori a quelle previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in 

corso; 

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 

del 03/06/1996, revisionato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173/98 ed aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11/03/2013;   

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 12/07/2019 dal Dirigente della 

Direzione Polizia Locale – Mobilità, Cataldo Renato Bernocco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

1° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

VISTO il parere di regolarità contabile Favorevole: “dando atto che la somma di €. 1.643.290,50 è 

ricompresa negli stanziamenti del Bilancio 2019/2021 in corso di approvazione”, espresso in data 

16.7.2019 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

VISTI l’art. 48, comma 2 e l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L; 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in base al quale è necessario che il 

presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di garantire il buon andamento, 

l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente; 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1)  di approvare, nelle more della predisposizione degli atti di gara per la gestione del servizio a 

partire dell’anno scolastico 2020/2021, per lo svolgimento del Servizio di Trasporto Scolastico 

fino al 31/12/2019, per i motivi descritti in narrativa, l'ulteriore stanziamento della somma di €. 

763.290,50 -  IVA e TIP inclusi, al Cap. 751 del C.d.C. 560 (importo onnicomprensivo di tutti i 

costi del Trasporto Scolastico, ivi inclusi quelli delle Navette);        

2)   di dare mandato al Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità, di procedere all'adozione 

degli atti di impegno e liquidazione della spesa in precedenza descritta a favore della ATC & 

Partners Mobilità Società Consortile a.r.l., al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del 

servizio di Trasporto Scolastico;  

 3) con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di garantire il buon 

andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente.  
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