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CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.61 del

5.10.2012

n°

257

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI RESIDENTI NELLE ZONE DELLA
“RIVIERA SUD” PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012.

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 17,00 in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
PRENCIPE ANNA RITA
ANGELILLIS ANTONIO
CASCAVILLA PAOLO
D'AMBROSIO DAMIANO

GALLIFUOCO MICHELE
PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
RINALDI PASQUALE
ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:ANGELILLIS ANTONIO, CASCAVILLA PAOLO.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Il Sindaco, Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

L’Assessore alla Sicurezza, Pubblica Istruzione e Sport Anna Rita Prencipe, sulla base della
relazione predisposta dal Dirigente ad interim del 8° Settore, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con propria determinazione n. 408 del 30.10.2007 è stato affidato al Consorzio RE MANFREDI il
Servizio Trasporto Alunni per cinque anni scolastici;
- il servizio di che trattasi è stato regolarmente espletato dal 01.11.2007;
Vista la determinazione dirigenziale n. 143 del 01.02.2012 con cui è stata impegnata la complessiva
somma pari a � 377.000,00 I.V.A. inclusa al cap. 3591 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012;
Dato atto che:
- nell’arco degli anni di vigenza della convenzione il servizio si è autonomamente sviluppato in
concomitanza con le nuove esigenze della popolazione legate allo sviluppo territoriale della Città di
Manfredonia;
- proprio in virtù dell’espansione territoriale verso zone rurali e poderali della città si sono rese
necessarie e indispensabili ulteriori attività concernenti il servizio del trasporto scolastico legate, in
particolare, sia al numero degli alunni da trasportare, che ai punti di raccolta degli stessi, che ad oggi
comprendono anche la riviera sud cioè le zone di Ippocampo, Scalo dei Saraceni, Sciale degli
Zingari e Sciale delle Rondinelle;
Considerato che l’elevato numero di richieste relative al servizio di che trattasi pervenute, per
l’anno scolastico in corso, da parte dei genitori degli alunni residenti nella zona “Riviera Sud”
richiede l’utilizzo di un ulteriore scuolabus, come per gli anni precedenti;
Vista la nota del 8° Settore – 2° Servizio “Attuazione Politiche Educative-Formative-GiovaniliSport” del 10.09.2012, prot. com.le n. 30479 del 10.09.2012, con la quale si chiede un preventivo di
spesa per il servizio integrativo di trasporto nella zona Riviera Sud;
Tenuto conto che il Consorzio Coop. Soc. "RE MANFREDI" a r.l., con nota del 13/09/2012
assunta al protocollo comunale con n. 31402 del 14/09/2012, si è reso disponibile ad effettuare il
servizio integrativo di trasporto nelle zone summenzionate per un importo mensile di � 4.860,00
I.V.A. inclusa;
Visto il parere di congruità espresso dal Dirigente del Settore “Ecologia – Ambiente – Trasporti”
Dott. Ing. Simone Lorussi in data 25.09.2012 prot. com.le n. 32729, il quale ritiene congruo il
prezzo di � 4.860,00 I.V.A. inclusa per l’espletamento del servizio di che trattasi;
Tanto premesso, e considerato che il servizio di trasporto scolastico rientra tra gli interventi che
assicurano la piena fruizione del diritto allo studio, si ritiene, pertanto, di affidare il servizio di
trasporto scolastico nelle zone della Riviera Sud al Consorzio Coop. Soc. "RE MANFREDI" a r.l.,
per un importo complessivo di � 4.860,00 I.V.A. insclusa per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2012, al fine di soddisfare le maggiori richieste pervenute dalle famiglie residenti nelle
zone di Ippocampo, Scalo dei Saraceni, Sciali degli Zingari e Sciale delle Rondinelle;
Stante l'urgenza di provvedere, si propone a codesto Organo l’adozione dell’atto che segue per le
ragioni giuridiche precisate nella presente relazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata;
Ritenuto di dover condividere quanto affermato dal detto Dirigente;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D.lgs.
267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1.
di affidare al Consorzio Coop. Soc. "RE MANFREDI" a r. l. l'incarico del trasporto
scolastico per soddisfare le richieste, pervenute per l'anno scolastico 2012/2013, dalle famiglie
residenti nelle zone della Riviera Sud (Ippocampo, Scalo dei Saraceni, Sciali degli Zingari, Sciale
delle Rondinelle), per il periodo ottobre, novembre e dicembre 2012 per un importo mensile pari a
� 4.860,00 I.V.A. inclusa;
2.
di dare atto che la spesa complessiva pari a � 14.580,00 I.V.A. inclusa trova capienza
nell’impegno assunto con provvedimento n. 143 del 01.02.2012 sul cap. 3591 del bilancio per
l'esercizio finanziario 2012;
3.
precisare che agli adempimenti successivi all’adozione del presente atto provvederà il
Dirigente e gli Uffici del 8° Settore, Servizio Politiche Educative e Formative e ogni altro Ufficio
interessato per quanto di competenza;
4.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita,
separata ed unanime votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to:Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
09 Ott.2012
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
34873
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del
09 Ott.2012
______________.
09 Ott.2012
3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:
Dirigente 8° Settore
___________________________________________________________
Dirigente 3° Settore
______________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
09 Ott.2012
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:Fiorentino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
09 Ott.2012

