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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affidamento alla Cooperativa “Clastidium Lavora” del Servizio di
assistenza durante il trasporto nello scuolabus agli alunni della scuola dell’Infanzia di
Montalto Pavese per l’anno scolastico 2014/2015 (dal 22.9.2014 al 26.6.2015)

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si
è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Pres.
Ass.
VILLANI
Angelo
X
FAGIOLI
Elisabetta
X
BOGELLI
Fabio
X

Assiste, il Segretario comunale Dott.ssa Anna Bianchi, la quale provvede alla
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità dell’adunanza, il Dott. Villani
Angelo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta sopra indicata, posta
all’ordine del giorno.

OGGETTO: Affidamento alla Cooperativa “Clastidium Lavora” del Servizio di
assistenza durante il trasporto nello scuolabus agli alunni della scuola dell’Infanzia di
Montalto Pavese per l’anno scolastico 2014/2015 (dal 22.9.2014 al 26.6.2015)
La giunta comunale
Considerata la necessità di garantire un servizio di accompagnamento degli alunni della scuola
dell’Infanzia sullo scuolabus durante il trasporto per la sicurezza degli alunni durante il tragitto;
Preso atto che si rende necessario per tale servizio un operatore per 7 ore settimanali ;
Dato atto che la Cooperativa Clastidium lavora di Casteggio, già affidataria del servizio di
pulizia edifici comunali e assistenza ai pasti agli alunni della scuola dell’Infanzia ha offerto di
svolgere il servizio di assistenza al trasporto degli alunni al costo orario di Euro 14,90 più IVA
di legge, come da preventivo trasmesso con Prot. n.1670 del 03.10. 2014;
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e smi che prevede “per servizi e forniture di importo pari
o superiore ad €. 40.000,00 fino all’importo di €. 211.000,00 (ora 200.000,00 ai sensi del
Reg. CE 1251/2011 della Commissione del 30.11.2011) e l’affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di 5 operatori economici , se sussistono …omissis - per servizi o forniture
inferiori ad €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento”;
Visto il Regolamento comunale per i lavori,le forniture e i servizi in economia approvato con
delib. N.6 del 18/3/2008 ed in particolare gli art. 8 comma 1 lettere B e Q e art.13 comma 4
lettera D;
Considerato che il servizio di assistenza deve essere svolto secondo le modalità richieste
dall’Amministrazione sulla base degli orari previsti per gli utenti dello scuolabus;

Che la spesa totale preventivata calcolata di € 4.070,00 è così ripartita : per l’anno 2014 è
imputata alla gestione competenza del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso
al cod. intervento 1040503 nell’ importo di Euro 1.527,00 e l’importo rimanente di Euro
2.545,00 alla gestione di competenza del bilancio di previsione esercizio 2015;
Visto il D.lgs 267/2000 ;
Visto il Regolamento comunale di Contabilita’;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati resi ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi legalmente

Delibera

Di affidare l’assistenza agli alunni della scuola dell’Infanzia di Montalto Pavese sullo scuolabus
anno scolastico 2014/2015 alla cooperativa Clastidium Lavora di Casteggio cod. Cig
55744662DF
Di imputare la spesa per il servizio di € 1.527,00 al cod. intervento 1040503 del bilancio di
previsione 2014 e di Euro 2.545,00 nel bilancio 2015.
Di dare atto che la Ditta dovrà osservare le disposizioni dell’art. 3 della della L. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.134,4°comma ,del T.U.E.Ldlgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi,
Dichiara la presente Deliberazione eseguibile con effetto immediato.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario , in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata esprime PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montalto Pavese, lì 16.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giorgio Magistrali

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott. Angelo Villani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Bianchi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal
29.10.2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 12.11.2014
Addì, 29.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Bianchi
- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per deliberazione del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Addì, 16.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Bianchi

ALLEGATO A Capitolato

tecnico per il Servizio di assistenza durante il
trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia sullo scuolabus
nell’ anno scolastico 2014/2015

ART. 1
L’Incarico viene effettuato per conto dell’Amministrazione Comunale di Montalto Pavese.
Il personale comunale delegato fornirà le informazioni e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico.
L’incarico in oggetto si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
ART. 2
ASSSITENZA SUL PULMINO SCUOLABUS DURANTE IL TARSPORTO

operazioni
Accompagnatrice dei bambini

frequenza
GIORNALIERA

ART. 3
Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti fasce orarie:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle 8,30 e dalle 15,30 alle 16,00

