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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Preso atto che il servizio trasporto scolastico, facilitando l’accesso e 

la frequenza costante alle sedi di istruzione, concorre all’attuazione 

del diritto allo studio e contribuisce alla realizzazione del principio 

della mobilità sostenibile;  

Vista, la L.R. Regione Umbria n. 28/2002, “Norme per l’attuazione 

del diritto allo studio” che all’art. 5 demanda ai Comuni i servizi di 

trasporto “anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea 

ordinaria e relativo accompagnamento là dove necessario”;  

Visto il punto 2 dell’art. 5 della citata legge regionale che pone 

interventi di cui al comma 1 lett. a) a carico del Comune di 

residenza dell’alunno; 

Visto l’art. 6 della predetta L.R. n. 28/2002, in materia di 

integrazione di soggetti in situazione di handicap, che stabilisce che 

nell’ambito degli accordi di programma intercorrenti tra Ente 

Locale, istituzioni scolastiche e ASL, i comuni provvedano agli 

interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema 

scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto 

speciale; 

Vista e richiamata la delibera di G.C. n. 213 del 17.07.2019 nella 

quale si stabiliva la necessità di predisporre gli atti di gara per la 

gestione del servizio di trasporto scolastico a partire dall’A.S. 

2020/2021; 

Considerato che si rende necessario predisporre un capitolato 

speciale d’appalto per l’affidamento del servizio in questione che 

abbia lo scopo di razionalizzare e migliorare il servizio di trasporto 

scolastico e renderlo compatibile con gli equilibri di bilancio 

dell’Ente; 

 

Sentite le direzioni Istruzioni – Cultura, Affari Istituzionali e 

Generali, Welfare; 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno quattro  del mese  di ottobre alle ore 
12:15   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 Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Costituzione gruppo di 

lavoro predisposizione capitolato 

speciale d’appalto per il Servizio 

trasporto scolastico nel Comune 

di Terni. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
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 Dott. Francesco S. Vista Avv. Leonardo LATINI 

Ritenuto opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro per la predisposizione del Capitolato 

speciale d’appalto per l’affidamento del Servizio trasporto scolastico, comprensivo del trasporto di 

studenti disabili, in modo da consentire all’ufficio gare e contratti del Comune di Terni, l’avvio 

delle procedure di gara e di seguito individuare l’affidatario del servizio e rendere operativo il 

servizio a partire dall’anno scolastico 2020-2021: 

 

 Dirigente della Direzione Istruzione-cultura o suo delegato con funzioni di coordinamento; 

 Dirigente della Direzione polizia locale – mobilità o suo delegato; 

 Dirigente della Direzione  Welfare o suo delegato; 

 

Considerato che è necessario procedere all’approvazione del suddetto Gruppo di Lavoro, che dovrà 

predisporre tutti gli atti di gara per successiva la trasmissione all’Ufficio Contratti, appalti e 

assicurazioni entro il corrente anno solare; 

  

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente reggente della Direzione Polizia Locale 

- Mobilità, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 espresso in data 03 ottobre 2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del dirigente della Direzione Attività Finanziarie, 

ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 espresso in data 03.10.2019; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
  

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto; 

 

2. di costituire il gruppo di lavoro per la predisposizione del Capitolato speciale d’appalto per 

l’affidamento del Servizio pubblico trasporto scolastico, comprensivo del trasporto di 

studenti disabili, così composto: 

a. Dirigente della Direzione Istruzione-cultura o suo delegato con funzioni di 

            coordinamento; 

b. Dirigente della Direzione polizia locale – mobilità o suo delegato 

c. Dirigente della Direzione Welfare o suo delegato; 

 

 

3. il gruppo di lavoro ultimerà i lavori entro e non oltre il 15 dicembre 2019; 

 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

******************************  
 


