
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  160   DEL  6.08.2020 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la prosecuzione del Servizio di Trasporto 
Scolastico nel periodo settembre - dicembre 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 15,30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 89839 DEL 28/07/2020  

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Polizia Locale - Mobilità  

OGGETTO: Atto di indirizzo per la prosecuzione del Servizio di Trasporto 

Scolastico nel periodo settembre - dicembre 2020. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell'Assessore ai Trasporti, Ing. Benedetta Salvati. 

 Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 26/02/2020 e n. 114 

dell'11/06/2020 con cui sono stati stanziati i fondi per la prosecuzione del Servizio di 

Trasporto Scolastico per il 1° semestre 2020; 

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19, sono stati emanati 

provvedimenti governativi che hanno interrotto le attività didattiche (in presenza) dal 

04/03/2020 e che pertanto dalla stessa data è stato sospeso il servizio di Trasporto 

Scolastico fino alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020; 

Visto che a seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 213 del 17/07/2019 

e n. 308 del 04/10/2019, è in corso di preparazione una gara per l'affidamento del 

servizio di Trasporto Scolastico ma non sarà possibile concluderla in tempo utile per 

l'inizio del nuovo anno scolastico; 

 Tenuto conto che con l’apertura del prossimo anno scolastico, sarà necessario 

trasferire parzialmente le classi di alcune Scuole servite dal Trasporto Scolastico, per 

le quali occorrerà svolgere lavori di ristrutturazione antisismica, fermo restando che la 

definizione del numero degli alunni da trasferire e le sedi provvisorie in cui svolgere 

temporaneamente l’attività didattica saranno definiti entro breve tempo (si fa 

riferimento ai lavori da effettuare presso la Scuola dell’Infanzia “Cardeto”, la Scuola 

Elementare “R. Donatelli” e la Scuola Elementare “G. Matteotti”) ; 

 Preso atto pertanto della difficoltà di programmare ed organizzare, sia sotto il profilo 

finanziario che sotto il profilo gestionale, il Servizio di Scuolabus per il prossimo A.S. 

2020 - 2021, a causa di un quadro normativo in continua evoluzione in relazione 

all'andamento dell'epidemia ed in considerazione delle eventuali misure da adottare 

per il distanziamento personale;         

         Ritenuto necessario, in applicazione della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione 

Autonomie n. 25/2019, garantire la continuità del Servizio di Scuolabus dal mese di 

settembre al mese di dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento CE 

n. 1370/2007 e dalla L.R. dell'Umbria n. 5/2016; 
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 Visto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90, è il Funzionario Amministrativo della Direzione Polizia Locale - Mobilità, Dr. 

Raffaele Ansuini; 

Visto il D.U.P. 2020-2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 156 del  
22/07/2020; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa della sottoscritta Dirigente della 

Direzione Polizia Locale - Mobilità Dr.ssa Gioconda Sassi, nonché di regolarità 
contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dr. Claudio 

Carbone;                    

PROPONE 

  di dare mandato alla Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità di predisporre 

gli atti finalizzati a garantire la prosecuzione del Trasporto Scolastico nel periodo 

settembre - dicembre 2020, in attesa della conclusione della gara da svolgere per 

l'affidamento del servizio e di impegnare, per l’obiettivo in questione, la spesa nei 

limiti delle risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale per il 2020, nell’ambito 

del D.U.P. 2020-2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 156 del 22/07/2020. 

  

                                      

Il Responsabile del Procedimento 

             Dr. Raffaele ANSUINI 

 

 

 

La DIRIGENTE  

Dr.ssa Gioconda SASSI 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  89839  del 28.07.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Vice Segretario con appello nominale effettuato in 
modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli 

all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

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

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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