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OGGETTO: Trasporto Scolastico – Presa d’atto disponibilità della ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l. a 
servizio sperimentale dal 19 novembre al 22 dicembre 2018 - CIG Z0125C680B 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Montalbano Jonico offre da diversi anni il Servizio di Trasporto Scolastico interno in 
favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, effettuato con lo 
scuolabus di proprietà del Comune e con personale interno; 

- il Servizio di Trasporto Scolastico è ritenuto un servizio essenziale da fornire agli utenti che ne 
facciano richiesta, al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo scolastico e la frequenza alle 
attività scolastiche; 

- è interesse dell’Amministrazione Comunale innalzare il livello del servizio il cui mantenimento al 
contrario rischia di essere compromesso; 

VISTE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 27.05.2016 con al quale si è stabilito quale atto di 
indirizzo di dare mandato ai Responsabili dell’Area Amministrativa e Socio Culturale e dell'Area 
Tecnica di valutare l'eventuale esternalizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 10.10.2017 con al quale si è stabilito di approvare, in 
via sperimentale a parziale modifica del vigente piano di trasporto urbano, gestito dall'appaltatore 
GRASSANI & GAROFALO  s.r.l. da Policoro, prevedendo: 

a. istituzione di una corsa alle 7.40 in partenza da Montesano, utilizzando il percorso solito (Borgo Nuovo - 
Piazza Rondinelli), allo scopo di essere per le ore 07.55 all'ingresso della Scuola Media; 

b. sospensione, nella salvaguardia dei km attuali previsti dal contratto,  durante il periodo scolastico la corsa delle ore 
21.00 , essendo la stessa priva di utenza, come attestato dalla società che gestisce il servizio di trasporto; 

 

CONSIDERATO che il mezzo comunale richiede una continua manutenzione a causa della vetustà del mezzo e 
che ad oggi vi è un solo autista dello scuolabus a garantire il servizio in parola; 

DATO ATTO che: 
- con propria nota pec prot. n.15986 del 15.11.2018 lo scrivente responsabile chiedeva alla ditta 

GRASSANI&GAROFALO s.r.l. con sede in Policoro alla Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776) la 

 
 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


disponibilità a fornire in via sperimentale e gratuitamente il servizio di che trattasi a partire dal 19 
novembre p.v. e fino al 22 dicembre 2018 utilizzando lo Scuolabus del Comune, nelle more di valutare 
una esternalizzazione del Servizio Scuolabus; 

- la ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l. con sede in Policoro alla Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776) 
con nota del 15.11.2018, acquisita agli atti del Comune in data 16.11.2018 con prot. n.16011, riscontrava la 
predetta nota manifestando la disponibilità alla richiesta; 

RITENUTO, pertanto, dover prendere atto della suddetta nota ed affidare in via sperimentale e 
gratuitamente il servizio di che trattasi a partire dal 19 novembre e fino al 22 dicembre 2018, utilizzando lo 
Scuolabus del Comune; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018 ad oggetto “Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”, resa 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, integrata dalla deliberazione di G.C. n.95/2018 e 
deliberazione di G.C.n.187 del 08.11.2018; 
 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, espressa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente 
richiamata e confermata. 
 

1. DI PRENDERE ATTO della nota del 15.11.2018 della GRASSANI & GAROFALO s.r.l. con sede 
legale in Policoro alla Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776), acquisita agli atti del Comune in  data  
16.11.2018 con prot. n.16011, 

 

2. DI AFFIDARE, in via sperimentale e gratuitamente, il servizio di che trattasi a partire dal 19 
novembre p.v. e fino al 22 dicembre 2018 alla ditta GRASSANI&GAROFALO s.r.l. con sede 
legale in Policoro alla Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776), già affidataria del Servizio di 
Trasporto Pubblico Locale e della corsa delle scuole superiori di 1° grado; 

 

3. DI DARE ATTO che il suddetto servizio verrà effettuato ai seguenti patti e condizioni:  
- la ditta GRASSANI&GAROFALO s.r.l. con sede in Policoro alla Via Nazionale n.81 

(C.F.:00041520776) utilizzerà lo Scuolabus del Comune, accollandosi i relativi costi di manutenzione e 
carburante; 

- il Comune metterà a disposizione, come già in essere, personale del R.M.I. per il servizio di accompagnamento; 
- l’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità di fatto e di diritto per danni a persone e/o cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del servizio, nonché qualsiasi problema organizzativo, che 
restano comunque a carico della ditta interessata; 

 

4. DI DARE ATTO, altresì, che: 
- il suddetto intervento servirà a valutare la possibilità di fornire il servizio attraverso l’esternalizzazione 

che potrebbe, sia ridurre i costi che innalzare l’attuale livello del servizio il cui mantenimento al 
contrario rischia di essere compromesso considerato il naturale deterioramento dei mezzi di 
proprietà, nonché dall’impossibilità di effettuare investimenti a causa delle attuali condizioni 
economiche dell’Ente e dalle limitazioni in materia di assunzioni di personale; 

- durante il periodo di sperimentazione dal 19 novembre e fino al 22 dicembre 2018 nessun costo 
graverà a carico dell’Amministrazione Comunale; 



5. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Tecnico, 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 

6. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla ditta interessata affinché possa procedere 
all’accettazione dello stesso e di tutte le condizioni nello stesso previste; 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

Dalla Sede Municipale, 15 novembre 2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

  f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 
 

 
 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1843__________ / ___2018__________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data __19/11/2018_________________ 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.. 

 

Dalla residenza comunale, __19/11/2018______________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


