REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 68/2011
OGGETTO: GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (AA.SS.
2011/2012 E 2012/2013 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER
ULTERIORE BIENNO SCOLASTICO) : PROWEDIMENTI.
L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti: n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del14.06.2011.
OGGETTO: GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
SCUOLA DELL'OBBLIGO (AA.SS. 2011/2012 E 2012/2013 CON FACOLTA' DI
RINNOVO PER ULTERIORE BIENNO SCOLASTICO) : PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Evidenziata la necessità di assicurare il servizio di trasporto alunni Scuola dell'obbligo per
gli AA.SS. 2011/2012 e 2012/2013 con facoltà da parte della Amministrazione di rinnovo
per un ulteriore biennio scolastico;
Evidenziata la peculiarità del servizio ed esperite le indagini di mercato;
Visto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e segnatamente gli art. 57 e 125;
Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di Lavori, Forniture e Servizi
approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29.11.2007;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'affidamento di tale servizio mediante cottimo
fiduciario;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale - Responsabile del Servizio in ordine
alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di appaltare il servizio trasporto alunni Scuola dell'obbligo per gli AA.SS. 2011 /2012 e
2012/2013 con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio scolastico;
Al fine di provvedere a tale affidamento del servizio trasporto alunni scuola dell'obbligo, di
approvare:

il Capitolato speciale di appalto composto di n. 19 articoli, nonché gli allegati "A";"B";
Di dare atto che si procederà all'affidamento del servizio trasporto alunni scuola
dell'obbligo mediante lo strumento del cottimo fiduciario.
Di invitare all'appalto di che trattasi le ditte di cui all'allegato elenco, secretato ai sensi di
legge.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
D.Lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, so comma del D.lgs.
267/2000.

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretori o Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 16.06.2011 al 01.07.2011;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3478 del 16.06.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

1 6 61\J. 2011

()Q dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del
D.lgs. no 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3ocomma del
D.lgs. 267/2000);

SEGRETARIO COMUNALE
':.o (MONDINO Dr. Dario)
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