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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    60 del  5/09/2013 
 

 

Oggetto : 
SERVIZI ATTINENTI L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA. - TRASPORTO ALUNNI ISCRITTI  

ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LAGNASCO RESIDENTI NEL COMUNE DI  VERZUOLO  E 

DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI MANTA RESIDENTI NEL 

COMUNE DI LAGNASCO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  cinque del mese di  settembre alle ore  11 e minuti  50 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

LA  G IU N T A  C OMU N A LE  
 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 23 luglio 2013, dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Servizi attinenti l'istruzione obbligatoria. - Anno scolastico 

2013/2014. - Determinazioni.", con la quale è stata confermata l'istituzione da parte del Comune di Lagnasco 

di alcuni servizi a sostegno della frequentazione delle scuole dell'obbligo e sono state disposte alcune 

indicazioni circa l'attuazione dei medesimi. 

 

Dato atto che dall'esito della specifica procedura di selezione dell'operatore economico per l'espletamento del 

servizio di "TRASPORTO GIORNALIERO DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI IN 

FRAZIONE FALICETTO DEL COMUNE DI VERZUOLO AL / DAL PLESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL 

COMUNE DI LAGNASCO E DI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO RESIDENTI IN 

LAGNASCO ALLA / DALLA SEZIONE STACCATA DI MANTA DELLA "SCUOLA MEDIA STATALE ROSA BIANCA" 

DI SALUZZO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014", si riscontra un aumento del prezzo, in misura di circa 

l'otto per cento, rispetto a quello del medesimo servizio per il precedente anno scolastico. 

 

Dato atto che il suddetto aumento, sommato alla drastica riduzione dei contributi abitualmente assegnati 

dalla Provincia di Cuneo, che garantivano un tempo la copertura di circa il 50% della spesa sostenuta, 

comportano un aumento rilevante della spesa per le famiglie degli alunni iscritti alla sezione di Manta della 

scuola primaria di secondo grado ed interessati al servizio. 

 

Ritenuto, quindi, opportuno in considerazione delle sempre minori risorse a disposizione del Comune e degli 

inevitabili aumenti dei costi per lo svolgimento del servizio in oggetto, valutare diverse forme di gestione del 

trasporto degli alunni della scuola primaria di primo grado residenti in Frazione Falicetto del Comune di 

Verzuolo al / dal plesso delle scuole elementari del Comune di Lagnasco e di studenti della scuola primaria 

di secondo grado residenti in Lagnasco alla / dalla sezione staccata di Manta della "Scuola Media Statale 

Rosa Bianca" di Saluzzo. 

 

Considerato che dette analisi richiedono l'apporto di ulteriori approfondimenti in materia, che non si ritiene 

possibile espletare in così poco tempo in relazione all'inizio il 10 settembre prossimo del nuovo anno 

scolastico. 

 

Ritenuto, quindi, determinare in via provvisoria la conferma dell'esecuzione del servizio di trasporto per 

mezzo di una ditta esterna, operante nel settore e opportunamente selezionata, sino al 31 dicembre 2013, 

riservando di addivenire alla definizione delle modalità di svolgimento del servizio entro tale data. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

D E LIBE R A  
 

 

 

1)  Di stabilire che il servizio di "TRASPORTO GIORNALIERO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI IN FRAZIONE FALICETTO DEL COMUNE DI 



 

 

VERZUOLO AL / DAL PLESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE DI LAGNASCO E DI STUDENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO RESIDENTI IN LAGNASCO ALLA / DALLA SEZIONE 

STACCATA DI MANTA DELLA "SCUOLA MEDIA STATALE ROSA BIANCA" DI SALUZZO", svolto per il 

tramite di una ditta esterna, operante nel settore e opportunamente selezionata, avvenga sino al 31 

dicembre 2013 e  ciò alle condizioni e prezzi di cui alla procedura di gara appositamente recentemente 

espletata, per le motivazioni ed ai fini espressi in premessa. 

 

2)  Di stabilire nell'importo di € 170,00 l'acconto che gli alunni della sezione staccata di Manta della scuola 

primaria di secondo grado "Scuola Media Statale Rosa Bianca" di Saluzzo, che usufruiscono del servizio 

di trasporto organizzato dal Comune di Lagnasco sino al 31 dicembre 2013, dovranno versare in unica 

soluzione entro il 31 ottobre 2013. 

 

3)  Di confermare il resto del contenuto della deliberazione n. 54/2013 richiamata in premessa, salvo quanto 

con essa non compatibile e di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

4) Di stabilire in € 75,00 il valore del contributo comunale da corrispondere, indistintamente, a tutti gli 

alunni frequentanti plessi scolastici rientranti nel ciclo di istruzione obbligatorio ubicati in altri Comuni, a 

parziale copertura delle spese che gli stessi sosterranno nel corso dell'anno scolastico 2013/2014, 

contributo da erogare dietro specifica istanza di rimborso da presentare agli uffici comunali nei termini e 

con le modalità che verranno stabilite dai Responsabili di servizio competenti, a fine dell'anno scolastico. 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 

 


