
 

 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

� Piazza Umberto I°,2  - C.A.P. 12030 – �0175.72101 FAX 0175.72630 

E-MAIL segreteria@comune.lagnasco.cn.it 

 

 

 
ORIGINALE 
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OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI PORTATORI DI 

HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di settembre, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Preso atto che, per l'anno scolastico 2010/2011, il Comune di Lagnasco, per conto della Provincia di Cuneo, 

aveva affidato alla Cooperativa Sociale Chianoc di Savigliano l'incarico per lo svolgimento del servizio di 

trasporto scolastico di n. 1 studentessa portatrice di handicap frequentante la Classe 2^ presso la Scuola 

Media Superiore Istituto "Denina - Pellico" di Saluzzo, al costo orario di Euro 14,00 oneri fiscali compresi, 

sulla base del disciplinare per lo svolgimento del servizio, approvato con determinazione del Responsabile 

del Servizio Amministrativo Contabile n. 138/08 in data 11.08.2008; 

 

Considerato che il servizio è stato svolto in modo del tutto soddisfacente sia per l'Amministrazione 

Comunale che per l'utente e per gli operatori scolastici che hanno usufruito del servizio; 

 

Preso atto che la studentessa in questione frequenta la Classe 2^ Superiore e che pertanto il servizio di 

trasporto è di competenza della Provincia; 

  

Vista la nota n. 0082469 di protocollo in data 01.09.2011, pervenuta il 07.09.2011, del Settore Istruzione 

della Provincia di Cuneo con la quale si chiede. "Considerata l'ottima funzionalità dell'organizzazione, e 

tenuto conto dell'opportunità di garantirne la continuità …la disponibilità a proseguire, per l'anno 

scolastico 2011/2012, il servizio di trasporto scolastico per l'allieva citata: è inteso che il costo di tale 

servizio è a totale carico di questa Provincia, che provvederà a rimborsarne la spesa." 

 



Considerato di poter accogliere la richiesta del Settore Istruzione della Provincia di Cuneo stante 

l'opportunità di garantire la continuità del servizio; 

 

Preso atto che per l’affidamento del servizio è stata svolta un’accurata indagine di mercato tra le Cooperative 

Sociali operanti nel settore; 

 

Vista l'offerta presentata dalla Cooperativa Sociale “M.G. Bonino” di Savigliano la quale, valutate le 

esigenze dell'allieva in questione nonché gli orari e le modalità del servizio da svolgere; ha richiesto la cifra 

oraria di € 16,50, IVA compresa, per n. 26 ore settimanali per lo svolgimento del servizio di trasporto 

scolastico della studentessa portatrice di handicap frequentante la 2^ classe della Scuola Media Superiore 

presso l'Istituto "Denina - Pellico" di Saluzzo, per l'anno scolastico 2011/2012. 

 

Ritenuto che, anche per assicurare la continuità del servizio, e valutata la specificità del servizio di cui 

trattasi, sussistono le condizioni per procedere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 44 della Legge 23.12.1994 

e successive modificazioni ed integrazioni, all’affidamento del servizio di trasporto di studentessa portatrice 

di handicap dall'abitazione alla Scuola Media Superiore "Denina - Pellico" di Saluzzo alla Cooperativa 

Sociale CHIANOC di Savigliano, per un numero di 26 ore settimanali al costo di € 16,50, IVA compresa, 

all'ora; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 settembre 2005; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI AFFIDARE l'incarico per lo svolgimento del servizio di trasporto di n. 1 studentessa portatrice di 

handicap frequentante la Scuola Media Superiore presso l'Istituto "Denina - Pellico" di Saluzzo, per 

l'anno scolastico 2011/2012, per un numero di 26 ore settimanali di servizio al costo di € 16,50, IVA 

compresa, all'ora; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 15.015,00, imputando la spesa al Titolo 1° 

Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 (Capitolo 1784), per Euro 6.006,00 sul bilancio di previsione 

dell'esercizio in corso e per Euro 9.009,00 sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012; 

 

3. DI DARE al presente atto valore oltrechè dispositivo, anche negoziale, attraverso la sottoscrizione, 

da     parte del privato contraente, della presente determinazione; 

 

4. DI DARE ATTO che, essendo il servizio di trasporto scolastico per i portatori di handicap per le 

Scuole Superiori, di competenza della Provincia, la spesa sostenuta sarà interamente rimborsata dalla 

Provincia stessa a presentazione di rendiconto;    

 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio competente, nonché al  Settore 

Istruzione della Provincia di Cuneo, per l'adozione dei successivi e necessari provvedimenti ed 

adempimenti   

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 



 


