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 AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 
SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SCOLASTICI

Determinazione n° 606 del 31/07/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: COMUNE DI PALAIA: AFFIDAMENTO ALLA CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI FORCOLI DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLO 
SCUOLABUS PERGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FORCOLI PER 
L'A.S. 2018/2019 – CIG Z51248546B     

Decisione:

Il Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed Educativi Dott. Giovanni Forte:

1. approva l'offerta economica presentata dalla Confaternita di Misericordia di 
Forcoli relativa alla fornitura del servizio di accompagnamento sullo scuolabus 
per gli utenti della scuola dell'Infanzia di Forcoli per l'a.s. 2018/2019;

2. affida la fornitura del servizio suddetto alla i servizi alla Confaternita di 
Misericordia di Forcoli con sede legale in Forcoli, via Nuova n. 6;

3. Approva il Foglio Patti e Condizioni ed il D.U.V.R.I., allegati al presente atto, di 
cui fanno parte integrante e sostanziale;

4. approva, altresì, lo schema di convenzione allegato alla presente, di cui fa 
parte integrante e sostanziale;

5. Da atto che l'importo dell'affidamento ammonta a € 4.000,00 oltre iva, oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 come risulta dal 
D.U.V.R.I. Allegato e che gli impegni di spesa saranno assunti con successivo 
atto;

6. autorizza l'esecuzione del contratto con l'inizio dell'anno scolastico nel caso in 
cui all'apertura delle scuole non sarà ancora sottoscritto il contratto in quanto 
si tratta di un servizio di pubblico interesse e la sua mancata esecuzione 
comporterebbe un danno alla collettività scolastica;
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7. provvede all'assunione dell'impegno di spesa, come risulta dalla Tabella 
impegni; la spesa è finanziata dall'Amministrazione comunale, pertanto 
provvede, parallelamente, all'assunzione del corrispondente ccertamento, 
come risulta dalla Tabella accertamenti;

8. Direttore dell'esecuzione dell'appalto è il Dott. Giovanni Forte;

Motivazione:

Il servizio oggetto dell'affidamento riguarda la sorveglianza degli alunni sugli 
scuolabus, per il quale l'art. 2 del D.M. 31.01.1997, contenente Nuove disposizioni in 
materia di trasporto scolastico, pone la presenza dell'accompagnatore come 
obbligatoria per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. L'Anci e lo stesso 
Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti hanno dato parere positivo alla 
possibilità che lo stesso venga affidato in convenzione ad Associazioni di 
Volontariato sulla base del fatto che il menzionato D.M. Non stabilisce quali requisiti 
debba possedere il personale impiegato nel servizio.

L'Unione Valdera ha valutato positivamente il servizio svolto negli anni scolastici 
scorsi dalla Confraternita di Misericordia di Forcoli. Tale servizio, infatti, ha ottenuto 
ottimi risultati dal punto di vista sociale in merito alla possibilità di avvalersi della 
collaborazione degli anziani in attività nelle quali i medesimi mettono a frutto la loro 
esperienza e le loro potenzialità.

L'attività oggetto della convenzione, svolta dall'Associazione, rientra a pieno titolo 
nella casistica prevista dal parere espresso con Deliberazione n. 7/2011 dalla Corte 
dei Conti Liguria: l'indirizzo della Corte dei Conti, infatti, è quello di considerare 
ammissibili le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative di diretto sostegno di 
finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una 
modalità alternativa alla realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte 
dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.

Si à atto, infatti, che l'Unione Valdera non dispone di risorse umane necessarie allo 
svolgimento del servizio e che l'affidamento a soggetti diversi da associazioni, in 
ragione della durata giornaliera del servizio stesso, è più oneroso per il bilancio 
dell'Unione.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
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Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione 
all’albo del medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in 
materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Segnalazioni particolari:

L’atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) entro 60 giorni dalla data della determina.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR 
Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Riferimenti normativi:

Generali:

- D. Lgs. 267/2000 “ Teso Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- D. Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii.;

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L. 163/2006”;

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri 
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei 
dati"

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;

- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità 
armonizzata negli Enti Locali.

Specifici:

Statuto dell’Unione Valdera;

Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 18/09/2017 con il quale viene conferito 
l'incarico di dirigenza dell’Area Socio Educativa al Dott. Forte Giovanni.

Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 26.02.2018, di approvazione del bilancio 
2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020.
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Ufficio Responsabile del procedimento
Servizio Servizi Scolastici
Responsabile: Deri Patrizia
Telefono 0587 299575
p.deri@unione.valdera.pi.it

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

2018 PALAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - 
TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER 
COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL 

SERVIZIO

20101.02.02081
1

826 2018 E.2.01.01.02.003 COMUNE DI PALAIA 1.952,00

2019 PALAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - 
TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER 
COPERTURA COSTI D'APPALTO DEL 

SERVIZIO

20101.02.02081
1

827 2018 E.2.01.01.02.003 COMUNE DI PALAIA 2.928,00

Totale entrata € 4.880,00
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2018 PALAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 

RILEVANTE AI FINI DELL'IVA

04061.03.02154
0

800 2018 Z51248546B  U.1.03.02.99.999 CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI 

FORCOLI

1.952,00

2019 PALAIA - TRASPORTO SCOLASTICO - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 

RILEVANTE AI FINI DELL'IVA

04061.03.02154
0

58 2019 Z51248546B  U.1.03.02.99.999 CONFRATERNITA DI 
MISERICORDIA DI 

FORCOLI

2.928,00

Totale spesa € 4.880,00

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

   


