COMUNE DI FIORANO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE N. 91
in data 09.11.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO
DI
INDIRIZZO PER
TRASPORTO SCOLASTICO

L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di novembre alle ore 19.30, nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
BOLANDRINA ANDREA
PIROVANO MONICA
BALDUZZI FRANCESCA
MORENI TIZIANO
MARCO CANZIANI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, De Carlo dott.ssa Cosima, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bolandrina Andrea, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE: il Comune garantisce il servizio di trasporto scolastico da e per i seguenti edifici
scolastici:
• Scuola dell’Infanzia Istituto Sant’Angela;
• Scuola primaria di Fiorano al Serio;
• Scuola secondaria di primo grado di Vertova;
VERIFICATA la necessità di procedere con l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per un
periodo di anni due con possibilità di rinnovo per altri due anni;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici (…)
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 comma1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI DARE ATTO di indirizzo al Responsabile dell’ufficio Scuola Dott.ssa Cosima De Carlo
affinché proceda a esperire, mediante gara, l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per
un periodo di anni due con possibilità di rinnovo per altri due anni;
3. DI DARE ATTO che, a mente dell’art. 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. compete al responsabile del
procedimento attivare le procedure per la scelta del contraente mediante l’adozione di apposita
preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, nonché alle vigenti Misure di
contrasto della corruzione come prescritte dal vigente PTPCT;
4. DI NOMINARE, quale responsabile unico del procedimento il Responsabile dell’ufficio scuola
Dott.ssa Cosima De Carlo, che provvederà a tutti i conseguenti adempimenti nel rispetto della
normativa vigente e della competenza derivategli dal presente incarico.
Successivamente data l’urgenza di procedere,

CON SEPARATA votazione e ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ANDREA BOLANDRINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE CARLO DOTT.SSA COSIMA

