
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 33/17 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 E 
2018/2019: PROROGA DEL SERVIZIO ALLA DITTA ELIA 
VIAGGI DI CARAGLIO. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese 
di MARZO alle ore sedici e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede 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. 



Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 28.03.2017 

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019: 
PROROGA DEL SERVIZIO ALLA DITTA ELIA VIAGGI DI CARAGLIO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione dell'Assessore delegato Giordanengo; 

Premesso che con determine n. 166 e n. 167 del 10.09.2015 veniva affidato alla Ditta 
Egea Travel con sede a Bernezzo Via San Bernardo n. 19 il servizio trasporto 
scolastico AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017, per un importo contrattuale pari ad 
€ 128.000,00 IVA esclusa; 

Vista la delibera GC n. 21 del 07.02.2017 ad oggetto: " Servizio trasporto alunni 
AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017: presa d'atto modifica ragione sociale dell'appaltatore 
del servizio ( novazione soggettiva)"; 

Visto l'art. 2 del Capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione G.C. n. 43 
del 26.05.2015; 

Dato atto che la Ditta Egea Travel ora Ditta Elia Viaggi ha svolto il servizio trasporto 
scolastico negli AA.SS 2015/2016 e 2016/2017 con piena soddisfazione 
dell'Amministrazione; 

Vista la nota del 14.03.2017, prot. di arrivo n. 1655 del 23.03.2017 con la quale la 
Ditta Elia Viaggi di Caraglio si rende disponibile ad effettuare il servizio trasporto 
scolastico per gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019 alle medesime condizioni previste 
dalle determine n. 166 e n.167 del 10.09.2015; 

Visto il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecn ica; 

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 prorogare per due ulteriori anni scolastici, segnatamente gli AA.SS. 2017/2018 e 
2018/2019, alla Ditta Elia Viaggi di Caraglio il servizio trasporto scolastico alle 
medesime condizioni previste nelle determine n° 166 e n.167 del 10.09.2015. 

Di dare atto che il servizio dovrà essere svolto in osservanza del Capitolato speciale di 
appalto approvato con deliberazione G.C. n. 43 del 26.05.2015. 

Di incaricare il Responsabile del Servizio per gli adempimenti inerenti e conseguenti. 



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, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 07/04/2017 al 22/04/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1971 del 07/04/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 18/04/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. __ fogli. 

Lì - --- - --


