
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

[ ORIGINALE [ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 33 del reg. Delib. 

Oggetto: 

RINNOVO CONTRATTO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA PER GLI 
ANNI SCOLASTICI 2013/2014 ~ 2014/2015 - 2015/2016_ 

L'anno duemilatredici, addì venti, del mese di maggio, alle ore 18 e minuti 15, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 77 del 26.07.2010, esecutiva con la quale si 
affidava alla ditta Balestra di Arioli Antonio Emilio di Postalesio il servizio di trasporto degli alunni 
della Scuola Primaria per gli anni 2010/2011, 2011/2012 e 201212013; 

Dato atto che con nota pervenuta al prot. n. 2297 del 10/05/2013 la Ditta Balestra si è 
dichiarata disponibile a svolgere il servizio, per ulteriori 3 anni scolastici, alle stesse condizioni di 
cui al contratto n. 793 di rep. del 17/09/2010; 

Rilevato che in sede di appalto di tale servizio l'Annninistrazione Comunale aveva previsto 
sul bando la possibilità di rinnovo, qualora alla scadenza del contratto le disposizioni legislative lo 
avessero consentito; 

Dato altresÌ atto che attualmente non risultano attive convenzione Consip per la gestione di 
tali servizi; 

Effettuata una comparazione con il costo sostenuto per lo svolgimento del servIZIO di 
trasporto effettuato in altri Comuni della Provincia, che si elencano di seguito, e rilevato che il 
prezzo praticato dalla ditta Balestra è ac~ettabile (costo € 2,00 + IV AIkm): 

Comune di Samolaco - ditta Albiniano snc € 6,50 + IV A/km 
Comune di Berbenno di Valtellma - ditta Bassi € 2,20 + IV A/km (oltre al costo a carico 
della Regione per servizio di trasporto pubblico locale) 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Acquisto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché di compatibilità monetaria di cUI 
all'articolo 9,1 0 comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 7812009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 102; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge; 

DELIBERA 

Di rinnovare alla Ditta Balestra di Arioli Antonio Emilio l'affidamento del servIZIO di 
trasporto degli almmi della Scuola d'Infanzia per gli anni 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
alle condizioni di cui al contratto n. 793 di rep. del 17/09/2010, registrato a Sondrio il 
23/09/2010 al n. 178 serie 1. 

Di inserire l'intervento di che trattasi nel redigendo Piano per il diritto allo studio per l'anno 
scolastico 2013/2014. 

\ 

Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'onere di adottare gli atti necessari alla 
concreta attuazione della presente. 



<-..} 

IL SE~AF( COMUNALE 
( DO RINA CERRI) 

. ' 

I~P ESIDENTE 
( M~S~1~11L1 FRANCHETTI) '--

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal,.. , .......... al.... . ............ . 

Dalla Re,lde~a mooklpale, addi .. .............. il· SEG~IO'6ii<UNALE 
( DO. ~ CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .................... .. 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL ~E9Y2J~?cOMUNALE 
( D~~NA CERRI) 

! , ! 

I 



Allegato alla 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
33 del 20/05/2013 COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: PROROGA CONTRATTO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note ........................................ . 

Lì,20/05/2013 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

II Responsabile del Servizio Finanziario: Biella Rosetta 

D 

Pàrere di compatibilità monetaria 
Articolo 9, IO comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 3/08/2009 n. 102 

Lì, 20/05/2013 


