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Approvazione Piano dei Trasporti Scolastici relativo all'a.s. 2021-2022 ai sensi dell'art. 10 del
contratto per la gestione del servizio.

Premesso :
che con Determinazione Dirigenziale n. 699 del 26.07.2016 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del
Servizio di Trasporto Scolastico alla INI Umbria Bus S.r.l., per il periodo settembre 2016 – giugno 2021;

che con Determinazione Dirigenziale n. 917 del 18.10.2017 è stato preso atto dell’avvenuta fusione per
incorporazione della  INI Umbria Bus S.r.l. nella INI BUS di Ini Giovanni e C. Sas di Marano di Napoli con
successivo cambio di titolarità nella INI BUS di Ini Gaetano e C. Sas  di Marano di Napoli;

che l’art. 10 del contratto di affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico di che trattasi, rep. n. 7554 del
15.09.2016, prevede la predisposizione del Piano Annuale dei Trasporti e la successiva trasmissione
all’Ufficio Scuola e Sport entro il 15 ottobre di ogni anno ;

Dato atto:
che il Piano Annuale dei Trasporti è stato soggetto a alcuni assestamenti dovuti all’inserimento delle nuove
istanze presentate dagli utenti per l’erogazione del servizio e alle verifiche effettuate dall’Ufficio
proponente sulla rispondenza del programma annuale alle prescrizioni dell’art. 10 e alle disposizioni del
Regolamento per il funzionamento del trasporto scolastico, causando una continua revisione ed
aggiornamento del chilometraggio e della tempistica delle percorrenze ;

che per tale ragione, il Gestore del servizio ha presentato il piano dei trasporti annuale in data 22-12-2021,
Prot. n. 60680;

Considerato che ulteriori ed eventuali richieste di inserimento nelle linee di trasporto ad oggi definite, verrà
valutato dall’Ufficio competente, solo ed esclusivamente nell’eventualità, che il nuovo inserimento, non
vada ad alterare i tempi e le distanze chilometriche delle percorrenze approvate ;

Ritenuto dover provvedere in merito all’approvazione del piano dei trasporti per l’anno scolastico 2021-
2022, presente in atti;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visti il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, lo Statuto Comunale, il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento per il funzionamento del trasporto scolastico,
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Oggetto:
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 366 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SCUOLA E
SPORT che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

nonché l’art. 10 del contratto di affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico rep. n. 7554 del
15.09.2016;

PROPONE QUANTO SEGUE

Per quanto esposto:
di approvare il Piano Annuale dei Trasporti Scolastici, anno scolastico 2021-2022, predisposto dalla INI1.
BUS di Ini Gaetano e C. Sas di Marano di Napoli, presente in atti, così come previsto dall’art.10 del
contratto di affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico rep. n. 7554 del 15.09.2016, presente in atti
;

di autorizzare la INI BUS di Ini Gaetano e C. Sas di Marano di Napoli, di svolgere il Servizio di Trasporto2.
Scolastico con le modalità specificate nel Piano Annuale dei Trasporti Scolastici.

Firmato  Cristina Foiano
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 366 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 23-12-2021, del Responsabile  Cristina Foiano, nel testo sopra riportato,
che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


