
OGGETTO: Organizzazione servizio trasporto scolastico anno 2020/2021 per gli alunni delle scuole 

frequentanti istituti scolastici presenti nel Comune di Viggiano. Approvazione avviso pubblico. 

 

Il Responsabile dell’area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione 

 

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 5 del 6/03/2020 (prot. n. 3718) si affidava allo scrivente la 

responsabilità del servizio di cui sopra; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.); 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016; 

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline 

contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al 

TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 104 del 05/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di 

gestione definitivo 2020/2022”; 

 

Richiamato il “Regolamento disciplinante il servizio di trasporto scuolabus degli alunni delle scuole per 

l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale”, modificato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 41 del 29/12/2015; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, sempre attenta alle esigenze dei cittadini della comunità, vuol 

garantire anche per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni 

frequentanti istituti scolastici presenti nel Comune di Viggiano; 

Vista la Delibera di Giunta n. 94 del 26.04.2018, avente ad oggetto “Erogazione servizi scolastici: mensa 

scolastica, servizi di pre e post accoglienza, servizi socio-educativi della prima infanzia, servizio trasporto 

scolastico e servizio di assistenza agli anticipatari per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 

Atto di indirizzo.” con la quale si approva, tra l’altro, l’attivazione del servizio di trasporto scolastico per il 

triennio 2018/2021; 

Visto lo schema di avviso pubblico ed il relativo modello di domanda di richiesta di accesso al servizio di cui 

trattasi, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12/03/2020 con oggetto “.Servizi pubblici a 

domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di copertura dei 

costi di gestione per l’anno 2020”; 

 

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, 

comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili 

di propria competenza; 



Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

T.U.E.L.; 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare l'Avviso Pubblico e il relativo modello di richiesta di accesso al servizio di trasporto 

scolastico per l’anno 2020/2021, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale, definendo il periodo per la presentazione delle domande per usufruire del 

suddetto servizio  dalla data di pubblicazione del presente atto dirigenziale al 14 agosto 2020, ore 

12.00. 

3. Di dare atto che eventuali richieste di servizio trasporto scolastico, al di fuori della suddetta 

scadenza e/o presentate nel corso dell’anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con 

la disponibilità dei posti disponibili sui pulmini che percorrono le zone interessate e purché rispettino 

il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza. 

4.  Di dare atto, altresì, che l'Avviso sarà sulla home page del sito internet del Comune di Viggiano 

www.comune.viggiano.pz.it in modo da darne la più ampia diffusione. 


