
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 33 

 
Data 13/03/2017 

 
OGGETTO: 

 
Indirizzi al Responsabile del Settore Economico Sociale per 
l’estensione del servizio di trasporto scolastico gestito in 
forma indiretta sino al 30 giugno 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di marzo alle ore 13,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 6 1 
 Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed 
il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, politiche 
del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come 
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Indirizzi al Responsabile 
del Settore Economico Sociale per l’estensione del servizio di trasporto scolastico gestito in forma indiretta sino al 30 giugno 2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 13/03/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 13/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO:   

 
Indirizzi al Responsabile del Settore Economico Sociale per l’estensione del 
servizio di trasporto scolastico gestito in forma indiretta sino al 30 giugno 
2017 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE  
 nell’attuare le finalità e gli obiettivi sanciti dall’art. 1 della L.R. n. 31 del 25/06/1984 i 

Comuni devono garantire nel proprio territorio il servizio di trasporto degli alunni delle 
scuole materne e delle scuole dell’obbligo; 

 il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di promuovere il diritto allo studio, 
facilitando l’assolvimento dell’obbligo scolastico, in particolare agli alunni residenti in zone 
decentrate rispetto all’Istituto scolastico di frequenza; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R. 31/1984 i servizi e gli interventi previsti dalla 
medesima, ivi compreso il servizio di trasporto, devono essere attuati e gestiti dai Comuni o dai 
Consorzi di Comuni, relativamente alle competenze attribuite agli stessi, direttamente oppure 
indirettamente tramite appalto o convenzione; 
PRESO ATTO che il Comune ha proceduto all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per 
il biennio 2016/2017 giusta determinazione n. 23 del 10/02/2016 il quale garantisce, unitamente al 
servizio gestito direttamente dal comune, il servizio in tutto il territorio;  
ATTESO CHE  
 a seguito dei lavori di ristrutturazione nel plesso scolastico di Piazza Scuole si è verificato un 

aggravio del servizio con l’inevitabile aumento delle tratte da ricoprire; 
 a livello organizzativo risulta inefficace garantire il predetto servizio con l’autista del comune il 

quale, nel rispetto dell’orario di lavoro stabilito dal contratto, è tenuto altresì a garantire la 
propria prestazione per il servizio di trasporto che esula da quello ordinario (es. visite guidate, 
viaggi di istruzione); 

 poiché, il predetto autista è prossimo al compimento dei sessant’anni di età, non si vuole 
aggravare ulteriormente il carico di lavoro; 

 si rende pertanto necessario, in prospettiva di una riorganizzazione complessiva del servizio e 
nelle more dei lavori di ristrutturazione anzidetti, estendere il servizio di trasporto scolastico 
attraverso la gestione indiretta dell’attuale appaltatore, (con l’utilizzo del veicolo di proprietà 
dell’Amministrazione ma con autista esterno) per garantire il servizio nelle giornate di sabato da 
qui a fine anno scolastico per un totale di 11 sabati, quantificati complessivamente in € 1760,00; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di poter estendere il servizio attraverso la gestione indiretta,  



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., da parte dei responsabili competenti; 
 

DELIBERA 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione affinché 

adotti gli atti necessari al fine di potenziare il servizio di trasporto scolastico attraverso la 
gestione indiretta per garantire la copertura del predetto servizio nei giorni di sabato, dalla data 
odierna e sino alla fine dell’anno scolastico; 

2. Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo Cap. 666000 Spese trasporti Scolastici – 
Prestazioni di servizi del bilancio 2017 EP; 

3. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 09/03/2017 Il Responsabile del Settore Personale 

F.to Dott. Simone Farris  
 Il Responsabile del Settore 

 Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 
 F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 13/03/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 
 

F.to Dott. Raffaele Cossu  
 

 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 13/03/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Cardia 

 
 


