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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

RILEVATA la necessità di garantire il servizio di trasporto degli studenti residenti in Prali e frequentanti
la scuola Secondaria di Primo Grado in Perrero;

RITENUTO che il trasporto gratuito degli studenti della scuola dell’obbligo costituisce un servizio
collettivo di natura pubblica per le finalità perseguite e per l’obbligo cui esso assolve di rendere
effettivo il diritto allo studio, curando di rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale, che
determinano il condizionamento e l’evasione dall’ordine scolastico;

DATO ATTO che il numero ridotto degli aventi diritto non consente di organizzare, in proprio, lo
svolgimento del servizio di trasporto scolastico;

RITENUTO che il trasporto degli studenti può avvenire negli orari di linea, i quali consentono
l’ingresso nella scuola prima dell’inizio dell’orario delle lezioni;

DATO ATTO:
che la tratta Perrero - Prali è oggetto di concessione regionale in favore della Arriva Italia
S.r.l. con sede legale in Milano – Via Trebanzio n. 1 azienda esercente pubblico servizio di
trasporto, la quale può provvedere negli orari di linea al trasporto a Perrero degli studenti
frequentanti la scuola Secondaria di Primo Grado residenti in Prali;

che vi sono tre studenti interessati al trasporto nell’anno scolastico 2021/2022;

che il costo totale di n. 1 abbonamento trimestrale (fer. 5 gg.), per il trasporto a Perrero
degli studenti della scuola secondaria di I° grado, per l’anno scolastico 2021/2022,
ammonta ad € 123,50 iva compresa;

che il costo totale di n. 1 abbonamento mensile (fer. 5 gg.) per il trasporto a Perrero degli
studenti della scuola secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2021/2022, ammonta ad €
45,00 iva compresa;

che il costo totale di n. 1 abbonamento settimanale (fer. 5 gg.) per il trasporto a Perrero,
degli studenti della scuola secondaria di I° grado, per l’anno scolastico 2021/2022
ammonta ad € 13,30 iva compresa;

RITENUTO:
che il trasporto degli studenti può avvenire negli orari di linea, i quali consentono l’ingresso
nella scuola prima dell’inizio dell’orario delle lezioni;

che l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico, mediante i servizi pubblici di linea in
concessione alla Arriva Italia S.r.l. con sede legale in Milano – Via Trebanzio n. 1, costituisce
la forma di gestione più economica poiché l’affidamento a privati o la gestione diretta
comporterebbero dei costi maggiori, in conseguenza dell’onere di predisposizione delle
misure e cautele occorrenti ad evitare pericoli di lesione alle persone dei trasportati;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 13-6608 del 04.11.2013 con oggetto: “Adeguamento
tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i.;

VISTO la comunicazione del 05 agosto 2021, Prot.  n. 3712 acquisita al protocollo di questo comune
al n. 3896 del 06.08.2021, con la quale la ditta Arriva S.r.l. indica le condizioni applicate per il
trasporto nell'ambito delle corse scolastiche;

VISTO il preventivo del 09.08.2021 acquisito al Prot. di questo comune al n. 3953 del 11.08.2021, con
il quale si confermano le tariffe applicate per l'anno scolastico 2021/2022;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC Prot. INPS_INAIL_27581451 valido fino al
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04/01/2022 ha comunicato che la ditta Arriva Italia S.r.l. con sede legale in Milano – Via Trebanzio
n. 1, risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di usufruire, per il servizio di trasporto degli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo - scuola1.
Secondaria di Primo Grado sita nel Comune di Perrero (percorso Prali-Perrero e ritorno), del
servizio pubblico di linea in concessione alla ditta Arriva Italia S.r.l. con sede legale in Milano –
Via Trebanzio n. 1, per il periodo settembre 2021/giugno 2022;

di dare atto che gli abbonamenti verranno emessi settimanalmente per le prime due2.
settimane di giugno 2022 (1-14 giugno), mensilmente per i mesi di settembre 2021 - aprile e
maggio 2022, trimestralmente per i mesi di ottobre – novembre - dicembre 2021 e per i mesi di
gennaio – febbraio e marzo 2022;

di imputare la relativa spesa di € 1.210,50 iva compresa: per € 490,20 al Codice di Bilancio3.
04.06-1.03.02.15.002 – Capitolo 1418 del Bilancio 2021 – Gestione Competenza e per € 720,30 al
Codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15.002 (Capitolo 1418) del Bilancio 2022 Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 26 del 08-09-2021

AREA TRE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 08-09-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

Impegno N.   237 del 08-09-2021  a Competenza   CIG Z7832F8C06

Missione Programma 5° livello 04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Capitolo       1418 Articolo       SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI
Causale SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022. CIG
Z7832F8C06

Importo  2021 €. 490,20

Importo  2022 €. 720,30

Beneficiario      1054   ARRIVA ITALIA SRL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 08-09-2021

Prali, lì 08-09-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 08-09-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                       (Solaro Graziano)
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