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L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 11:00 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune, DOTT. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. 
"IL GIRASOLE".- 
 
    L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, il Dirigente del Settore 
Segreteria e AA.GG., per quanto concerne la regolarità tecnica – ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - ha espresso parere favorevole; 
 

ATTESO  che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
 CONSIDERATO che: 
 

- da alcuni anni è in funzione il nuovo Istituto Tecnico Commerciale “Don Tommaso 
Leccisotti” ubicato all’estremo nord dell’abitato; 

 
- tale istituto è frequentato da n. 342 alunni in larga parte residenti a Torremaggiore 

e provenienti da ogni zona o quartiere della città la cui distanza media si aggira sui 
2 Km., mentre la maggiore distanza dal predetto istituto raggiunge anche i 4 Km. 
circa; 

 
 PRESO e DATO ATTO che il descritto stato di fatto procura notevoli disagi agli 
studenti e alle loro famiglie le quali si vedono costrette a farsi carico del problema nonostante 
gli impegni lavorativi sovente inconciliabili con l’esigenza di consentire ai propri figli il 
puntuale raggiungimento della sede scolastica; 
 
 RAVVISATA la necessità di istituire un efficiente servizio di trasporto alunni 
frequentanti  non solo l’Istituto Tecnico Commerciale ma anche il Liceo N. Fiani stante la 
posizione periferica di quest’ultimo al pari del primo Istituto; 
 
 RITENUTO che si possa procedere con l’urgenza del caso ad avviare il servizio de quo 
anche in via meramente sperimentale, dovendo verificare se il rapporto costi – benefici 
giustifichi un’eventuale istituzionalizzazione definitiva del servizio; 
 
 CONSIDERATO che: 
 

- la ridetta sperimentazione può rivestire valenza di attendibilità solo se articolata su 
un arco temporale di ragionevole durata; 

 
- la durata può essere fissata in anni 1 (uno) con opzione in favore della Cooperativa 

Sociale “IL GIRASOLE” con sede in Torremaggiore, fino ad un massimo 
inderogabile di ulteriori anni 3 (tre) alle medesime condizioni; 

 
- da un’indagine di mercato, è emerso che l’unica a garantire il servizio di che si 

tratta è la coop. sociale ONLUS “IL GIRASOLE”  a costi di realizzo attese le 
finalità non lucrative perseguite dalla Cooperativa medesima; 

 
 VISTO il progetto della Cooperativa “IL GIRASOLE” a llegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale da cui si rileva, in punto di dettaglio, che il servizio 
così come proposto dalla predetta cooperativa copre esclusivamente i costi di gestione; 
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 RITENUTO, sempre in un’ottica sperimentale, di dover coprire il costo del servizio 
interamente con il corrispettivo a carico dell’utenza; 
 
 CONSIDERATO che da un’indagine conoscitiva è emerso che la domanda di accesso 
al servizio supera il numero di 100 studenti e docenti degli Istituti delle Scuole Medie 
Superiori della Città; 
 
 AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della immediata 
eseguibilità del presente atto; 
 
     D E L I B E R A 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1) di avviare, in via sperimentale, il servizio di trasporto alunni scuole superiori 
nell’abitato di Torremaggiore per un anno, affidando il servizio a terzi; 

 
2) di approvare la proposta della Soc. Coop. ONLUS “IL GIRASOLE” rimettendo 

all’organo gestionale comunale la stipula di apposita convenzione, secondo l’allegato 
schema approvato con il presente atto; 

 
3) di autorizzare il dirigente del Settore competente al rilascio del nulla osta  allo 

svolgimento del servizio di trasporto su linee urbane al fine di consentire alla 
Cooperativa “IL GIRASOLE di ottenere le autorizzazioni necessarie per tale tipologia 
di servizio. 

 
4) di affidare il servizio rilascio abbonamenti e riscossioni alla Società SO.G.E.T.  di 

Pescara, la quale si è dichiarata disponibile ad offrire tale servizio, senza oneri 
aggiuntivi per l’Ente, in aggiunta ai servizi di riscossione entrate già espletati, giusta 
convenzione n. 2656 di rep. del 23 settembre 2010; 

 
5) di demandare gli atti gestionali al Settore Segreteria e AA.GG.; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 07/12/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/12/2010 al 22/12/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................



                                                    

1 

COMUNE  DI  TORREMAGGIORE 

( Provincia  di  Foggia) 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA  SOCIALE ONLUS “IL 

GIRASOLE” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

SUPERIORI. 

REPERT. N. 

L’anno duemiladieci il giorno           del mese 

di         in Torremaggiore e nella casa 

comunale, sita in piazza della Repubblica n. 2, 

avanti a me Dott. Fernando VALENTE –Segretario 

Generale Reggente sono presenti:================= 

I)         ,  nato a         il         ed ivi 

residente alla via           che agisce non in 

proprio, ma quale Dirigente Responsabile Settore                

e, ai sensi dell’art. 107 c. 3 lett. C) del 

D.Lgs. 267/2000, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell’interesse della 

Amministrazione che rappresenta, con sede nel 

luogo di stipula C.F.84000710719;================ 

II) Sig.                 ,  nato a            il   

        , il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto in qualità di Presidente della 

Coop. Sociale ONLUS “IL GIRASOLE” con sede in 
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Torremaggiore alla via Cavour, n. 15 , Cod. Fisc. 

e P.IVA               .  

I suddetti comparenti, della cui identità 

personale io Segretario Generale Reggente sono 

certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, 

al quale premettono che:========================= 

a)  con deliberazione della G.M. n.  in data 

              , -esecutiva- ai sensi di legge, è 

stato approvato l’affidamento del servizio 

triennale (2010/2012) del trasporto alunni delle 

scuole secondarie superiori;===================== 

b) che con determinazione dirigenziale –Settore I 

Segretaria e AA. GG.-  n.        del         2010 

-esecutiva- nei modi di legge sono state attivate 

le procedure per l’affidamento di cui sopra;===== 

c)  - che la Cooperativa Sociale ONLUS “IL 

GIRASOLE” costituita con atto notarile del     ed 

iscritta all’Albo delle cooperative sociali ONLUS 

della Regione Puglia in data           , possiede 

i requisiti  di  cui  all’art.  , -comma    - 

della L.R.n.   avendo quale oggetto  sociale  

l’attività  “Trasporto Alunni” senza fini di 

lucro e i requisiti di cui alla L.      ;======== 

Tutto ciò premesso,si conviene e si stipula 

quanto segue: 
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ART. 1  

a)-  Il Comune di Torremaggiore, affida alla 

Cooperativa Sociale ONLUS “IL GIRASOLE”, con sede  

in Torremaggiore alla via Cavour, n. 15 che 

accetta, l’affidamento del servizio di trasporto    

alunni delle scuole secondarie superiori nel 

Comune di Torremaggiore;========================= 

ART. 2  

a)- Il servizio di trasporto giornaliero verrà 

svolto dal lunedì al sabato,esclusi i giorni 

festivi, in due fasce orarie comprese dalle ore 

7,45 alle ore 8,30 e dalle 13,00 alle 13,45 e 

precisamente quelle di entrata ed uscita dai 

plessi scolastici, e si svilupperà su 2 linee 

urbane, che in senso opposto una all’altra 

garantiranno una sorta di anello circolare al 

centro abitato, garantendo per ogni linea almeno 

3 fermate principali, così strutturate:========== 

LINEA A: 

Partenza da Scuola Media P.Pio Via Nenni, 

direzione nord con fermate intermedie su viale 

A.Moro, via Gorizia e viale XXV Aprile e 

capolinea in via Goffredo nei pressi dell’Itc. 

LINEA B: 

Partenza   da   Viale  2  giugno   (pressi  della  
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parrocchia Spirito Santo) fermate su via Marconi, 

direzione sud con fermata alla villa comunale, 

fermata intermedie su via Fiani, Largo Loreto, 

poi via Magenta, prosegue via Costituente con 

fermata in via  Giordani Bruno (nei pressi sede 

distaccata scuola media P.Pio); via Bezzecca due 

fermate intermedie e prosegue su via Togliatti 

con capolinea in via Nenni, plessi del Liceo 

Classico 

N.Fiani.=========================================  

ART. 3  

a)- La gestione del servizio la Cooperativa 

Sociale Onlus “IL GIRASOLE” dichiara di conoscere 

ed accettare senza nessuna riserva.============== 

b)- Il Comune, si obbliga, a gestire il servizio 

di riscossione del canone di utenza che lo 

affiderà in gestione tramite agenzia di 

riscossione.===================================== 

c) - Il Presidente della cooperativa costituitosi 

nel presente atto dichiara che la cooperativa 

possiede tutte le autorizzazioni, licenze, nulla-

osta e quant’altro occorrente ai sensi di legge 

per lo svolgimento del servizio e si impegna a 

stipulare apposita polizza assicurativa a 

garanzia dei rischi derivanti dal servizio, 
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esonerando espressamente il Comune di 

Torremaggiore da qualsiasi responsabilità per 

danni e sinistri, anche in itinere, che dovessero 

verificarsi nell’espletamento del servizio 

oggetto della presente convenzione.============== 

ART. 4  

a) - Il costo del servizio viene coperto 

interamente dal canone di utenza ed è commisurato 

al canone mensile individuale che non può 

superare € 25,00 per ogni utente, moltiplicato il 

numero di utenti che usufruiscono del servizio 

stesso.==========================================  

b) - La cooperativa si impegna a garantire il 

servizio in questione con un minimo di utenti 

pari a 100. Al di sotto della predetta soglia, la 

Cooperativa ha facoltà di sospendere il servizio 

fino al raggiungimento del numero minimo (100);==  

c)-  La presente convenzione ha validità dal 

momento in cui la Cooperativa avrà prodotto 

all’Ufficio Comunale competente tutta la 

documentazione a comprova della propria 

legittimazione all’espletamento del servizio de 

quo, nonché copia della polizza assicurativa a 

garanzia dei rischi connessi al servizio;======== 

d)- L’ufficio  Comunale, verificata la validità e 
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completezza  della documentazione, rilascia nulla 

osta per l’espletamento del servizio.============ 

ART. 5  

a)- Il termine finale di durata della convenzione 

è fissata al 31 maggio del 2011, con opzione in 

favore della Cooperativa Sociale Onlus “IL 

GIRASOLE” di ulteriori tre anni scolastici,  

alle medesime condizioni di cui alla presente 

convenzione, previa comunicazione da inoltrarsi 

al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio del 

servizio.======================================== 

ART.6  

a)-  Il corrispettivo per il servizio svolto sarà 

liquidato dal competente ufficio comunale, entro 

la prima decade del mese successivo a quello di 

effettuazione del servizio, dietro presentazione 

di fattura della somma lorda pari alla somma 

effettivamente introitata dal Comune e comunicata 

tempestivamente dalla Cooperativa Sociale “IL 

GIRASOLE”.======================================= 

Le spese derivanti dalla stipula della presente 

convenzione sono a carico della Cooperativa.===== 

Ai fini fiscali, si dichiara che l’affidamento di 
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cui alla presente convenzione, è soggetto 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede  la  registrazione  in  misura  fissa ai 

sensi dell’art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 

131.==================================== 

IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

 

IL DIRIGENTE SETTORE  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  


