
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 16  del Registro in data  31/03/2016 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 

179/2012, convertito con L. 221/2012. Determinazioni. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  15.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Cons. Rampi illustra la proposta. 

Cons. Belardini: siamo contrari, perché non avere un mezzo a disposizione può essere penalizzante 

per la comunità, si perde la qualità del servizio. Il mezzo che abbiamo a noleggio è più vecchio del 

nostro, non abbiamo nessun risparmio, ci sarebbero dei finanziamenti per comprare un mezzo, che 

può essere destinato per il trasporto pubblico locale. 

Cons. Convertini: la nostra contrarietà è dovuta al fatto che i cittadini ritengono il servizio utile e 

ben fatto qui nel capoluogo, mentre quello dato all’esterno ha dato problemi e ci sono stati 

richiami. I mezzi che abbiamo sono obsoleti, ma chiediamo di ritirare la proposta e vagliare 

alternative, come la gestione in forma associata in Unione, o trasformare questo servizio debole in 

TPL, tenendo conto che la Regione dà finanziamenti per l’acquisto del mezzo e l’affidamento del 

servizio. 

Cons. Rampi: il pulmino che abbiamo è solo per i bambini, non è possibile l’uso plurimo. Il nostro 

pulmino è stato in officina nel periodo pasquale perchè necessitava manutenzioni; se si 

manifestano disagi nel servizio, si contatta il gestore affinchè adotti provvedimenti. Se ci si fonderà 

con Capolona, il servizio resterà comunque, perché le scuole rimangono. Il discorso della Regione 

è da valutare, perché ci sarà un gestore unico in tutta la Regione; se il servizio funzionerà, ci si potrà 

accodare, ma ora non si sa né come né quando avverrà, ci costa meno l’affidamento diretto. 

Nell’Unione ci sono già servizi affidati all’esterno, si tratta di sorvegliare. 

Sindaco: oggi dobbiamo approvare la relazione dell’Ufficio Tecnico per fare il bando. Una parte 

del servizio è già stata affidata all’esterno. La maggior parte dei Comuni l’ha esternalizzato e 

l’Unione non gestisce il servizio. Sulla seconda parte del suo intervento ci si può ragionare. Il 

contratto che faremo consentirà di disciplinare il servizio e gestire eventuali disagi. In Regione non 

è previsto il trasporto scolastico, e comunque faremmo un servizio ridottissimo rispetto all’intero 

territorio regionale senza alcuna capacità contrattuale, ci imbatteremmo nella centralizzazione di 

servizi, in cui i Comuni perdono ogni potere contrattuale, come con l’AATO. Possiamo vedere se ci 

sono spazi per collocarci, ma un pulmino come il nostro, con km 300.000, ha sempre bisogno di 

manutenzione. Potremmo comprare due pulmini nuovi, ma occorrono € 150.000,00. In prospettiva 

possono esserci soluzioni, ma ora bisogna affrontare il nuovo anno scolastico e vediamo che 

succederà con trasporto pubblico locale. 

 

Premesso che il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di trasporto scolastico, il quale è da 

considerarsi servizio pubblico locale avente rilevanza economica, in quanto attività considerata 

d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetta, quindi, a specifici obblighi inerenti al 

pubblico servizio finanziati, in quota parte, dalle tariffe di contribuzione degli utenti, ed in quanto 

tale deve essere svolto con modalità che ne garantiscano l’accesso per tutti gli utenti e a prezzi 

accessibili;  

Dato atto che l’art. 34, commi da 20 a 27 del D.L. n.179/2012, convertito con L. 221/2012, detta 

previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della 

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione 

alla collettività di riferimento; 

Evidenziato che la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad 

affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti 

modalità:  



 

 

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le 

disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;  

2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto 

(socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;  

3. gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario 

ovvero: totale partecipazione pubblica; controllo sulla società affidataria analogo a quello che 

l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; realizzazione, da parte della società affidataria, 

della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano, sottoposte a 

tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli 

incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;  

Dato atto che l’art. 34, comma 20, D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012 impone agli Enti Locali, 

per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, di assicurare il rispetto della disciplina europea, 

la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla 

collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell’Ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i 

contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni 

economiche, se previste; 

Atteso che in ottemperanza al comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, 

è stata predisposta la relazione ivi prescritta con riferimento all’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica al fine di dar conto delle 

ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 

affidamento prescelta e per definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 

universale, indicando le compensazioni economiche se previste;  

Dato atto che il Comune intende proseguire, nella gestione di tale servizio, aderendo alla prima 

opzione ovvero esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica 

secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi, in quanto si ravvisano 

specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse 

pubblico meglio descritti nella relazione citata ed in quanto il Comune non dispone delle 

adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente servizi così peculiari, 

eterogenei e complessi;  

Ritenuto che le peculiari esigenze individuate dall’Amministrazione Comunale, specificate nella 

relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, 

che si intende qui integralmente richiamata, giustificano il ricorso al libero mercato per 

l’individuazione dei soggetti affidatari;  

Evidenziato che le modalità di organizzazione dei servizi, sulla base della forma prescelta dal 

Consiglio, devono essere decise dalla Giunta e dal Responsabile del Servizio, i quali, previo studio 

di fattibilità, adottano la soluzione maggiormente idonea e conveniente per l’Amministrazione e 

per il cittadino, tenuto conto delle necessità di razionalizzazione della spesa imposte dalle recenti 

manovre finanziarie; 

Ritenuto che: dall’esame dei dati contenuti nella relazione approvanda redatta ai sensi dell’art. 34 

comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con convertito con l.n. 221/2012 emerge la 

sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per 

l’economicità della gestione dei servizio in questione;  



 

 

Considerato che: occorre garantire un’adeguata informazione ai cittadini del Comune in merito 

alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione secondo quanto previsto dal citato art. 

34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012;  

Ravvisata la competenza del Consiglio in materia, ai sensi dell’art. 42, comma 2  

lett. e), del D.Lgs.n.267/2000, trattandosi di organizzazione dei pubblici servizi; 

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

Visto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) n. 3) D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), astenuti n. 0 

 

DELIBERA  

1. Di dare atto che il Comune intende rivedere l’attuale modalità di erogazione del servizio di 

trasporto scolastico; 

2. di approvare la “Relazione per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ai sensi 

dell’art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, di cui all’allegato 

“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 

per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici; 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva di pubblicare l’allegata 

relazione sul sito istituzionale dell’Ente, per garantirne la pubblicità richiesta dall’art. 34 

comma 20 D.L. 179/2012 

Di dichiarare, con separata e distinta votazione espressa in forma palese, che riporta il seguente 

esito: 

favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Cons. Belardini e Convertini), astenuti n. 0 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi del comma 4, art. 

134, D.Lgs.267/2000, per consentire gli adempimenti conseguenti. 

 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   16  del  31/03/2016 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 

179/2012, convertito con L. 221/2012. Determinazioni. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 23/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   07/04/2016  al 22/04/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 07/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 22/04/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


