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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    65  del    21/09/2015 
 
 
 
Oggetto:  FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 

APPROVAZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO A.S. 2015/2016 
 
 
          
 
 L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di Settembre alle ore 09.30 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 
 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 
  
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA.  
 
Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 69 del 21/09/2015, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione 
avente ad oggetto “FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 
APPROVAZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO A.S. 2015/2016”, predisposta dal Responsabile 
del servizio competente; 
 

 PREMESSO che con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione dell'Assessorato 
regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 9207 Rep. 
370 del 03.09.2015, è stato approvato l'avviso per la manifestazione di interesse da parte dei 
Comuni per l'assegnazione di un contributo straordinario per la gestione del servizio di trasporto 
scolastico; 

 PRESO ATTO che beneficiari del contributo possono essere, i Comuni in cui non è 
presente la scuola primaria e/o secondaria di primo grado e/o la scuola dell'infanzia ed anche i 
Comuni nel cui territorio, pur essendo presenti  le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, sono ricomprese frazioni geografiche(riconosciute tali, in sintonia con la definizione 
dell'ISTAT, dagli Statuti comunali) in cui in passato erano presenti scuole e allo stato attuale sono 
residenti bambini in età scolare;  

 DATO ATTO  che Santadi è Comune ricadente nella seconda delle ipotesi previste; 

 ATTESO che secondo il predetto avviso, alla manifestazione di interesse da presentare alla 
Regione deve essere allegata copia dell'atto da cui si evinca la forma di gestione del servizio e il 
relativo fabbisogno finanziario; 

 DATO ATTO  a tal fine che da diversi decenni, il servizio di trasporto scolastico è gestito in 
forma diretta mediante due scuolabus di proprietà comunale ed autisti dipendenti del Comune; 

 DATO ATTO  inoltre che a seguito della soppressione del plesso scolastico di Terresoli, la 
particolare distribuzione demografica nel territorio comunale non consente di garantire l'ingresso a 
scuola in orario di tutti gli alunni con il solo servizio degli scuolabus comunali;   

 CHE si è reso pertanto necessario servirsi anche di una impresa di trasporti esterna; 

 VISTO l'allegato prospetto finanziario riportante i costi per la gestione del servizio di 
trasporto scolastico per l' a.s. 2015/2016 e le risorse finanziarie per la loro copertura; 

 RITENUTO  di provvedere in merito; 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 69 del 21/09/2015 avente ad oggetto 
“FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE 
FABBISOGNO FINANZIARIO A.S. 2015/2016, attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
 



Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 16/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 69 del 21/09/2015 avente ad oggetto “FORMA DI 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE 
FABBISOGNO FINANZIARIO A.S. 2015/2016, attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Rag. Milvia Atzeni 

 
 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI DARE ATTO  che il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Santadi è gestito: 

 - per una parte, in forma diretta con due scuolabus di proprietà del Comune, condotti da due autisti   
dipendenti del Comune medesimo;  

- per una parte in forma indiretta mediante affidamento ad un'impresa di trasporto di persone. 

DI APPROVARE il  prospetto finanziario riportante i costi per la gestione del servizio di trasporto 
scolastico per l' a.s. 2015/2016 e le risorse finanziarie per la loro copertura, ALL.1) al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale. 

DI RENDERE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 
267/2000. 

 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
   

  



Copia  
 
N. 65 di Giunta Comunale                  21/09/2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 21/09/2015 al 06/10/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


