DI
Provimela

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Gestione del Servizio di trasporto scolastico per gli
N. 22
alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di
Del 29.11.2011 primo grado. Modifica art. 7 della convenzione.

L'anno duemilaundici, il giorno Ventinove del mese di Novembre in Boroneddu alle ore 16.30
nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati
per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta orinaria in
seconda convocazione, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno. All'adunanza risultano presenti i
seguenti Consiglieri:

Presenti

1

MISCALI Fabrizio

X

2

SALARIS Maria Giovanna
LOSTIA Silvano

X
X

5

DEROMA Martina A.
OPPO Nicoletta

X

6

COSSEDDU Bachisio

X

7

ATZORI Andrea
OPPO Serafino

3
4

8

Assenti

X

X
X
X

10

PUDDU Giuseppe
TRATZI Mario

11

OPPO Giampaolo

X

12

MASALA Joseph

X

13

LOI Fabio

X

9

Totale presenti ed assenti

X

7

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu

6

IL SINDACO
Illustra l'argomento
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che gli studenti di Boroneddu della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e
Secondaria di primo grado devono recarsi presso le scuole di Ghilarza pertanto si
rende necessario provvedere al servizio di trasporto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/10/2005 si decideva di
gestire in forma associata con i Comuni di Soddì e Tadasuni il servizio di trasporto
alunni delle scuole materne e dell'obbligo e contestualmente si approvava lo schema
di convenzione;
- che successivamente il Comune di Ghilarza con deliberazione del Comune di
Ghilarza C.C. n. 48 del 28/11/2008 stabiliva di aderiva al servizio in forma associata
con i Comuni di Boroneddu, Soddì e Tadasuni per il trasporto della scuola
dell'obbligo dei bambini della frazione di Zuri;
CONSIDERATO che in base all'accordo tra i Sindaci è stato stabilito la gestione del servizio
a rotazione: triennio 2005/2008 capofila Boroneddu, triennio 2009/2011 capofila
Tadasuni, triennio 2011/2014 capofila Soddì;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune
di Soddì n. 115 del 22/08/2011 con la quale si aggiudicava definitivamente alla Ditta Co
Bus 90, il servizio per il trasporto alunni, per l'importo di € 95.086,70 maggiorato
dell'indice EOI per i successivi due anni, oltre € 600,00 per gli oneri della sicurezza e IVA
al 10%, per un impegno complessivo di € 105.255,37 da ripartirsi in parti uguali tra i
Comuni aderenti;
DATO ATTO che:
la nuova normativa, art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, prevede l'acquisizione
del codice identificativo di gara (CIG) da parte della stazione appaltante da riportare
nei mandati di pagamento per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- la convenzione stipulata tra i Sindaci all'art 7, prevede che "la somma complessiva
annua di
annue rapportata all'intero anno scolastico che sarà divisa in
partì uguali fra i Comuni. Ciascun Ente impegna con i fondi del proprio bilancio
tale somma e dovrà provvedere al pagamento delle fatture relativo al trasporto
per quanto di propria competenza direttamente alla ditta appaltatrice, che a tal
fine emetterà tre distìnte fatture del medesimo importo"
RITENUTO opportuno, al fine di snellire la procedura finanziaria, alla luce delle nuove
disposizioni in materia di appalti, (CIG), provvedere alla modifica dell' art. 7 della
convenzione, limitatamente alla modalità dei pagamenti da effettuare alla Ditta
appaltatrice;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in
ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del precitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

con la seguente votazione:
UNANIME
DELIBERA
1. Di procedere alla modifica dell'art. 7 della convenzione per la gestione associata del
servizio del trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, elementare e medie dei
Comuni di Boroneddu, Soddì e Tadasuni e successivamente Ghilarza per la frazione di Zuri
limitatamente alle modalità di pagamento all'impresa;
2. Di approvare la rimodulazione dell'art. 7 come sotto riportato:
"// costo del servizio sarà suddiviso in parti uguali tra i Comuni di Boroneddu, Ghilarza
(Zuri), Soddì e Tadasuni. Il capofila provvedere a liquidare e pagare, entro 30 giorni
dalla presentazione dell'unica fattura da parte della Ditta appaltatrice intestata al
Comune Capofila per il servizio effettuato nei quattro Comuni aderenti. L'importo della
fattura è sarà ripartito in quattro parti uguali.
I restanti tre Comuni, provveder anno, trattandosi di servizio collegato all'anno
scolastico che attiene a due anni finanziari, a trasferire le quote di competenza,
anticipatamente entro il mese di settembre (settembre/dicembre) ed entro il mese di
gennaio (gennaio/giugno)";
3. Di trasmettere copia della presente Delibera al Comune di Soddì per i provvedimenti di
competenza.
4. Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 ,
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°2Ó7/2OOO, con la seguente votazione:
UNANIME

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

K. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cos

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì

;Q
: ' -

5 NP 7011
" ""
II Segretario Comunale
Dofc-jCossu

y^

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

