COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
___________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

98

di Reg. del

10/09/20130

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di settembre nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Signor Martino Angiolo Montagna e
con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:
presente/assente
Martino Angiolo Montagna

Sindaco

P

Vice Sindaco

P

Tullio Soldà

Assessore

P

Luca Cabianca

Assessore

P

Alessandra Tarquini

Assessore

P

Saverio Chilese

Assessore

P

Romeo Zarantonello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente
OGGETTO
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI
STUDENTI DISABILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013-2014.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi
___________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 02/10/2013.
Lì, 17/09/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi
___________________________
_____________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________

_______________________

___________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALIZZATO A FAVORE DI
STUDENTI DISABILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013-2014.

L’Assessore ai Servizi Sociali, dott.ssa Tarquini
Evidenziata la necessità di organizzare anche per l’anno scolastico 2013/2014 il servizio di trasporto
dall’abitazione alla sede scolastica di frequenza a favore di un minore disabile iscritto alla scuola primaria
che necessita di trasporto personalizzato - non essendo in grado, a causa delle gravi difficoltà di
deambulazione, di utilizzare il servizio ordinario di scuolabus attivo sul territorio comunale – nonché a
favore di tre ragazzi disabili iscritti alla scuola superiore, che non sono in condizione di usufruire del
servizio di trasporto pubblico di linea per le scuole prescelte;
Considerato che la vigente normativa riconosce in capo ai comuni l’obbligo di garantire i servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio in età scolare - fatta salva comunque la competenza delle province in relazione all’istruzione
secondaria superiore – secondo il principio di ordine generale che nel nostro ordinamento tende ad
assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di
vita e di inserimento sociale, principio che riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per
quanto riguarda la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo;
Ricordato che dall’anno 2009 sono stati avviati contatti con i Settori Socio-Scolastico e Trasporti della
Provincia di Vicenza per concordare le modalità di organizzazione del servizio, che hanno portato alla
concessione di contributi per il servizio svolto a favore degli studenti disabili della scuola superiore;
Ricordato altresì che con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 25/10/2011 è stato allo
scopo approvato l’accordo di collaborazione predisposto dalla Provincia di Vicenza per l’effettuazione
del servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie
superiori, tuttora valido, che prevede che la Provincia – dettagliatamente informata all’inizio dell’anno
scolastico - assuma tutti gli oneri finanziari riferiti al trasporto scolastico di studenti diversamente abili,
operativamente effettuato dal Comune;
-

-

Richiamati:
la legge n. 118 del 30 marzo 1971, che prevede all’art. 28 il diritto ai disabili di frequentare la scuola
dell’obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato con trasporto gratuito dalla
propria abitazione alla sede della scuola e viceversa, nonché – all’art. 26 – che “i comuni assicurano
nell’ambito delle proprie risorse ordinarie di bilancio modalità di trasporto individuali per persone
disabili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”;
il d.lgs. 31 marzo 1998 n.112, che all’ art. 139 ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione
secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni
concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap;
Preso atto che per il prossimo anno scolastico è stata presentata una richiesta di accompagnamento
anche verso un istituto di Montecchio Maggiore, che si ritiene di accogliere, seppure per il solo viaggio
di ritorno;
Sentita la disponibilità della cooperativa sociale Studio Progetto onlus di Cornedo Vicentino, che ha
formulato un costo netto a viaggio di € 32,00 e quindi – per un viaggio di ritorno da Montecchio
Maggiore, e due di andata e ritorno per Recoaro Terme, con la precisazione che quest’ultima tratta
riguarda anche il trasporto di un ragazzo iscritto alla scuola secondaria di primo grado, con costi quindi
da porre interamente a carico del bilancio comunale – di € 96,00 al giorno oltre ad I.V.A. 4%;

Considerato che l’onere economico per l’organizzazione del servizio riguarda il trasporto dal domicilio
degli studenti interessati alle scuole di frequenza e/o rientro, dal lunedì al venerdì, nell’osservanza delle
interruzioni e sospensioni previste dal calendario scolastico regionale;
Ravvisata la possibilità di avviare il servizio con decorrenza dal 16/09 p.v.;
Accertato che - secondo il calendario scolastico regionale - i giorni di effettuazione del servizio, in
corrispondenza delle attività scolastiche, sono 69 nel periodo dal 16/09 al 20/12/2013 e 100 dal 07/01
al 07/06/2014;
Precisato che il costo netto da porre a carico del bilancio comunale per il trasporto dello studente
iscritto alla scuola dell’obbligo è quantificabile in € 21,00 orarie per due ore al giorno;

-

Verificato conseguentemente che – sulla scorta dei giorni di attività scolastica e dei costi previsti – la
spesa per l’anno scolastico 2013/2014 è determinata in:
€ 9.491,04 I.V.A. 4% compresa per il trasporto degli studenti delle scuole superiori;
€ 7.381,92 I.V.A. 4% compresa per il trasporto degli studenti della scuola media;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1.

di organizzare – per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono richiamate - il servizio
di trasporto personalizzato a favore degli alunni disabili iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo
grado, impossibilitati ad utilizzare il servizio di scuolabus, dal proprio domicilio alle scuole di frequenza,
e ritorno, dal lunedì al venerdì, per l’anno scolastico 2013/2014;

2.

di organizzare altresì il servizio di trasporto personalizzato a favore degli studenti disabili iscritti alla
scuola superiore, impossibilitati ad utilizzare il servizio pubblico di linea, dal proprio domicilio alle
scuole di frequenza, e ritorno, dal lunedì al venerdì, per l’anno scolastico 2013/2014, con la precisazione
che per uno studente diretto ad un istituto di Montecchio Maggiore sarà effettuato esclusivamente il
viaggio di rientro;

3.

di affidare alla Cooperativa Studio Progetto onlus – con sede a Cornedo Vicentino in via Monte
Ortigara n. 115/B – Partita IVA 00895600245 – lo svolgimento dei suddetti servizi di trasporto sociale,
con decorrenza dal 16/09/2013 e fino al 07/06/2014 e secondo il calendario scolastico regionale,
osservandone interruzioni e sospensioni, al costo giornaliero di € 96,00 oltre ad I.V.A. 4%, comprensivo
del costo del carburante, corrispondente a tre viaggio giornalieri con un costo netto di € 32,00 ciascuno
(CIG Z5A0B686ED);

4.

di precisare che il costo giornaliero da porre a carico del bilancio comunale per il trasporto degli
studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado è quantificabile in € 42,00 oltre I.V.A. 4%,
calcolato con riferimento a due ore di servizio con relativo rimborso chilometrico;

5.

di sottoscrivere apposita convenzione con la Cooperativa affidataria, fermo restando che il servizio
dovrà essere avviato anche nelle more della stipula, in considerazione della necessità di garantire il
trasporto agli aventi diritto;

di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione dei relativi impegni di spesa, quantificati
rispettivamente in:
a) complessivi € 9.491,04 (I.V.A. 4% compresa) per il servizio a favore degli studenti della scuola
superiore con imputazione della spesa per € 3.875,04 con imputazione all’intervento 1.10.04.03 capitolo 1615070 del bilancio di esercizio in corso e per € 5.616,00 con imputazione ad analogo
intervento del bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
6.

b) complessivi € 7.381,92 (I.V.A. 4% compresa) per il servizio a favore degli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado, per due ore di servizio al giorno, con imputazione della spesa per
€ 3.013,92 con imputazione all’intervento 1.10.04.03 - capitolo 1615070 del bilancio di esercizio in
corso e per € 4.368,00 con imputazione ad analogo intervento del bilancio di previsione per l’esercizio
2014;
7.

di confermare, ove ricorra il caso, le priorità già stabilite con precedente deliberazione n. 231/2009;

8.

di informare tempestivamente la Provincia di Vicenza in ordine alle necessità rilevate per il trasporto
degli studenti disabili alle scuole superiori per l’a.s. 2013/2014 ed al corrispondente onere economico,
dando atto che in base all’accordo vigente è previsto l’integrale rimborso – previo rendiconto - della
spesa riferita al trasporto degli studenti disabili frequentanti le scuole superiori;

9.

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U.
n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 10/09/2013

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALIZZATO A
FAVORE DI STUDENTI DISABILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013-2014.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
lì

10/09/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott. Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
lì

10/09/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to dott. Andrea Bruni

