
DETERMINA N. 160 DEL 12-09-2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 

 
Visto il D.P.R. n. 616/77, art. 42 con il quale vengono conferite agli Enti Locali le funzioni di 
assistenza scolastica e di sostegno al diritto allo studio e l’organizzazione di servizi volti ad 
assicurare l’accesso alla frequenza scolastica;  

 
Visto il D.Lgs n. 112/98 con il quale viene espressamente fissata in capo agli Enti locali la 
competenza per il sostegno al diritto allo studio e in particolare l’organizzazione e gestione del 
servizio di trasporto scolastico; 
 
Considerato che sul territorio di Vignola già da tempo risulta assente un servizio pubblico di 
trasporto adeguato che permetta agli studenti dall’Istituto Agrario “L. Spallanzani” di raggiungere 
l’Autostazione dalla Scuola al termine delle lezioni; 
 
Considerato inoltre che già da numerosi anni sullo stesso territorio viene garantito un servizio di 
“navetta” per il tragitto di cui sopra con spesa a carico dell’Amministrazione locale; 

 
Rilevato che, nonostante il servizio pubblico locale abbia istituito a Settembre 2010 una fermata 
nei pressi della scuola suddetta, tale necessità sussiste in parte anche per l’a.s. 2013/2014, in 
quanto, come da comunicazione della Scuola (prot. 20921 del 15/07/2013), nelle giornate del 
lunedì e sabato la sola presenza del trasporto pubblico non darebbe a tutti gli alunni la possibilità 
di raggiungere l’Autostazione nei tempi necessari per prendere le coincidenze; 

 
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 188 del 31/07/2012 si affidava tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs 163/2006 il servizio di trasporto scolastico ed 
extrascolastico sul territorio dell’Unione per il periodo 1.09.2012 – 31.08.2014 al R.T.I.  Ditta E.B. 
(capogruppo); 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere anche per il corrente anno scolastico, all’attivazione del servizio di 
navetta nelle giornate del lunedì e sabato dall’Istituto Agrario “Spallanzani” all’Autostazione di 
Vignola al termine delle lezioni, ricorrendo alla Ditta E.B. srl di Vignola, aggiudicataria 
dell’affidamento dei servizi di trasporto scolastico dell’Unione;  
 
Visto il preventivo di spesa presentato da EB srl, che prevede un corrispettivo giornaliero per le 
corse in parola di euro 70,00 al netto dell’IVA; 
 
Valutata in euro 4.830,00, al netto di IVA, la spesa complessiva prevista per i servizi sopra descritti 
da settembre 2013 a giugno 2014 e ritenuto quindi di procedere al relativo impegno di spesa sul 
cap 4831/65 “spese per prestazioni varie servizio di trasporto” che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento di contratti; 
 
Richiamata la deliberazione n° 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta ha affidato ai vari 
Responsabili di Settore e di Servizio le risorse e gli interventi da gestire, ritenendo valido detto 
affidamento anche nel 2013, fino ad approvazione nuovo P.E.G.; 
 



Visto che con atto Consiliare n° 10 del 18/07/2013 si approvava il Bilancio 2013, che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza 

 
DETERMINA 

 
1) Di effettuare, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui interamente 
riportate, anche per l’a.s. 2013-2014 nelle sole giornate di lunedì e sabato, il servizio di 
navetta “Ist. Agrario” – Autostazione di Vignola affidando lo stesso alla ditta E.B. s.r.l. di 
Vignola”; 
 
2) Di impegnare pertanto, per il periodo Settembre 2013/Giugno 2014, per la realizzazione 
del servizio di cui ai punti precedenti la somma complessiva di € 5.313,00, imputando la spesa 
come segue: 
 
 

IMPORTO CAPITOLO bilancio 
2.233,00 4831/65 spese per prestazioni 

varie servizio di trasporto  
2013 

3.080,00 4831/65 spese per prestazioni 
varie servizio di trasporto  

2014 

 
3) Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione che la ditta EB di Vignola si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni”, assunta al prot. con n. 25269 del 14/09/2011; 

4) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n. 267/2000 art 151 comma 4  e art. 183 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

5) Di procedere senza ulteriori atti alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità 

 
 
 
L’istruttoria del presente  provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Manuela Poli  Firma _______________________ 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 


