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In data 21/05/2018 alle ore 16:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
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BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio
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X
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Vice Presidente Consiglio
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CROCI TIZIANA
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MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere
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X
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Consigliere
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X
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X
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X
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X
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X
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Consigliere

X

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

GASPERI MARCO

A

X

Cognome e Nome

Sono nominati scrutatori i Signori : DOMENICHINI LUCIANO, CALAGRETI BENEDETTA, MORINI NICOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/05/2018
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEI
TERRITORI DEI COMUNI DI CITTA’ DI CASTELLO, SAN GIUSTINO E CITERNA
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 03/05/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Rossella Cestini;
Premesso che:
i comuni di Città di Castello, San Giustino e di Citerna insistono su territori contermini e hanno
consolidato nel tempo ripetuti momenti di collaborazione e accordo per la gestione di funzioni e servizi
pubblici locali;
i tre comuni presentano un sistema scolastico omogeneo essendo in essi presenti scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado;
tutti e tre gli Enti, in osservanza della L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 recante "Norme per l'attuazione del
diritto allo studio", assicurano il servizio di trasporto scolastico agli studenti delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado;
detto servizio, in tali Comuni, è garantito agli utenti mediante affidamento a operatori economici
qualificati e i rispettivi contratti andranno a scadenza con la fine dell’anno scolastico 2017-2018;
la Giunta Regionale dell’Umbria, con deliberazione n° 615 del 31/05/2017, con riferimento al D.lgs.
422/97 e l.r. 37/98 e smi - Trasporto pubblico locale, ha approvato gli indirizzi per le fasi preliminari alla
conclusione della redazione del bando di gara ad evidenza pubblica e del capitolato speciale di
appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto su gomma, ricondotto nel più ampio sistema dei
trasporti offerti dagli EE.LL., compresi i servizi per il trasporto scolastico degli utenti delle scuole
fino alle medie inferiori;
i rappresentanti delle tre amministrazioni comunali, nell’approssimarsi della scadenza dei propri contratti
e nelle more dell’espletamento della gara di cui sopra, hanno convenuto sull’opportunità di adire a forme
coordinate di aggregazione del fabbisogno di somministrazione del servizio di che trattasi, al fine di
pervenire a naturali risparmi di spesa;
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che la 3° commissione consiliare “SERVIZI”, nella seduta del 3 maggio 2018, ha esaminato la questione
esprimendo parere favorevole;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27.03.2018, con la quale è stato approvato
“Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 – 2020 - Documento unico di programmazione 2018 – 2020 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D.Lgs.118/2011 e principi contabili
di applicazione”;
Con il seguente esito di votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano
Presenti: 22;
Favorevoli: 16;
Contrari: 6 (Lignani Marchesani, Sassolini, Gasperi, Rigucci, Bucci, Arcaleni)
Delibera
per le motivazioni in premessa addotte e qui espressamente richiamate
1) approvare lo schema di accordo di programma per la gestione in forma aggregata dell’appalto del
servizio di trasporto scolastico per i comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna, allegato alla
presente deliberazione sub A) quale parte integrante e sostanziale.
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