COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 19 DEL 29.06.2011
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SOMAGLIA PER IL
TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 23/06/2011, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna
adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba con riferimento alla stipulanda convenzione con il Comune di
Somaglia così si esprime: “Se si mantengono gli stessi orari per il servizio di trasporto e si realizzano delle
economie ben venga”;
Il Sindaco Presidente: “Stiamo valutando anche altre forme di gestione associata da stipulare con Somaglia”;
Il Consigliere Comunale Morena Colombini: “Sicuramente il futuro dei Comuni sarà questo”;
ATTESO CHE:
occorre indire procedura di gara ai sensi del D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti) per l’affidamento del
servizio pubblico di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti in Orio Litta e frequentanti le Scuole
secondarie di 1° grado, in quanto il contratto attualmente in vigore con la Ditta Forti autoservizi scadrà il
prossimo 30.06.2011, e procedere dunque all’espletamento di gara per l’affidamento a ditta esterna;
VALUTATO che risulta conveniente espletare detta procedura di gara in collaborazione con il Comune di
Somaglia, che presenta un servizio organizzato con modalità analoghe, al fine di ottimizzare i vantaggi
derivanti dal confronto concorrenziale fra le imprese, in modo tale da potere erogare il servizio con minori
costi per la collettività e comunque con maggiori benefici in termini di qualità;
ATTESO che, a seguito di accordi informalmente intercorsi, le Amministrazioni comunali di Somaglia e
Orio Litta hanno espresso la propria disponibilità ad avviare la gestione in forma associata delle funzioni
inerenti l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il biennio scolastico 2011/2012 e 2012/2013
RICORDATO che nei due Comuni di cui sopra, tutti interessati dalla medesima scadenza del 30.06.2011
dei contratti di appalto in essere le modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico risultano
essere similari, anche se non identiche e che, pertanto, appare concretizzabile l’obiettivo di espletare un
unico procedimento di gara rivolto all’individuazione dell’impresa cui sarà aggiudicato il servizio in tutti e
due i Comuni, fermo restando che i rapporti fra ogni Comune ed il soggetto gestore saranno regolati secondo
quanto stabilito nel Capitolato speciale d’appalto, che per ognuno dei due Enti detterà una specifica
disciplina, determinando i livelli dei servizi da garantire in base alle diverse esigenze proprie di ciascuno;
RILEVATO CHE l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, prevede che gli enti locali, al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; le predette convenzioni possono prevedere anche la delega di
funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto
degli enti deleganti;
ESAMINATO lo schema di convenzione allegato alla presente sub “A”, che si ritiene meritevole di
approvazione in quanto conforme alla disciplina normativa vigente in materia ed all’art. 30, D.Lgs. n.
267/2000 nonché rispondente all’obiettivo sopramenzionato;
RITENUTO di dare mandato ai rispettivi Responsabili del servizio istruzione :
- di predisporre apposito e unico schema di capitolato speciale d’appalto rispondente alle specifiche esigenze
gestionali di ciascun ente;
- di stabilire la base d’asta della gara tenendo conto delle caratteristiche dei servizi da espletare;
RAVVISATA l’urgenza di avviare quanto prima la gara d’appalto approvando la convenzione da
sottoscriversi con il Comune di Somaglia;
RIBADITA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per tutti i motivi esposti in premessa, nel testo allegato alla presente a farne parte
integrante e sostanziale, la convenzione tra i Comuni di Somaglia ed Orio Litta per la gestione in forma
associata delle funzioni inerenti l’affidamento del servizio pubblico di trasporto scolastico per il biennio
scolastico 2011/2012 e 2012/2013;

2. DI DEMANDARE al competente Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Somaglia tutti gli adempimenti conseguenti la stipula della presente convenzione ivi compresa
l’adozione di capitolato speciale di gara comune ai due enti;
Successivamente
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 19 del 29.06.2011
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SOMAGLIA PER IL
TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 29.06.2011
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________

Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI SOMAGLIA E
COMUNE DI ORIO LITTA PER AVVIO PROCEDURA DI GARA
CONGIUNTA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI RESIDENTI AD
ORIO LITTA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. xxxx DEL xx/xx/xxxx
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO FRA I COMUNI
DI SOMAGLIA E ORIO LITTA

Premesso che:
- a seguito di accordi informalmente intercorsi, le precitate Amministrazioni di Somagia e Orio Litta con
deliberazioni dei rispettivi Consigli, entrambe esecutive ai sensi di legge, hanno deciso di esercitare in
collaborazione fra loro le funzioni inerenti l’affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, del
servizio di trasporto scolastico
per il biennio scolastico 2011/2012 e 2012/2013;
- detta forma associata deve concretizzarsi nella stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche;
L’anno duemilaundici, addì _________ del mese di _______, presso la Sede municipale di Somaglia , tra i
Signori
- Faliva Angelamaria , nata a Codogno (Lodi) il 10.09.1966 che agisce nella sua qualità di
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ed in nome e per conto del Comune di Somaglia , C.F.
00970030151 che rappresenta,
- Bertoni Fulvia, nata a Tradate ( Varese) il 11.04.1957 , che agisce nella sua qualità di
Responsabile dei Servizi scolastici ed in nome e per conto del Comune di Orio Litta C.F. 82503970152, che
rappresenta,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’
La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive
modificazioni tra i Comuni di Somaglia e Orio Litta per la gestione associata delle funzioni inerenti
l’affidamento, del servizio di trasporto scolastico per un periodo di due anni scolastici (2011/2012 e
2012/2013).
Con la presente convenzione le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro in vista della regolare
e tempestiva conduzione del suddetto procedimento, al fine di ottenere un risparmio nelle spese di gara
(ripartite fra gli Enti) e, soprattutto, di conseguire un’economia di scala tale da consentire l’erogazione del
servizio con minori costi per la collettività e, comunque, con maggiori benefici in termini di qualità delle
prestazioni rese.
ART. 2 - ENTE CAPOFILA – MODALITA’ OPERATIVE
Ente capofila per la gestione associata del servizio è il Comune di Somaglia il quale è delegato a svolgere,
anche in nome e per conto del Comune di Orio Litta , mediante il proprio ufficio istruzione,l’intero
procedimento amministrativo rivolto all’affidamento del servizio sopra menzionato, in applicazione della
disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del proprio Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. I

compiti dell’Ente capofila si esauriscono con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
Al bando di gara sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale, il capitolato speciale d’appalto
disciplinante lo svolgimento del servizio per ciascuno degli Enti associati, che sarà stato approvato dai
rispettivi responsabili del servizio.
La Commissione aggiudicatrice dell’appalto è composta dai Responsabili dei Servizi Scolastici dei due
Enti associati e dal Segretario comunale di Somaglia , ed è assistita da un dipendente del comune di
Somaglia con funzioni anche di segretario verbalizzante; svolge le funzioni di presidente il Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona del medesimo Comune di Somaglia.
Una volta adottato da parte dell’Ente capofila il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ciascuno dei
Comuni associati procede autonomamente alla stipula del contratto con l’Impresa aggiudicataria, instaurando
con la medesima un rapporto negoziale distinto ad ogni effetto rispetto a quello che intercorrerà fra l’Impresa
medesima e l’altro Ente associato.
ART. 3 – DURATA
La presente convenzione ha effetto dalla data odierna fino alla conclusione del procedimento di
aggiudicazione dell’appalto ( leggasi stipula del contratto).
ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI
I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati ai principi della solidarietà e dell’equa ripartizione
degli oneri.
Tutte le spese necessarie all’espletamento della gara d’appalto saranno sostenute in prima battuta dall’Ente
capofila, il quale al termine del procedimento provvederà a definire e comunicare l’entità della quota di
rimborso a carico dell’altro ente associato.
Le spese per l’espletamento della gara saranno ripartite in parti uguali fra i due Enti.
La spesa complessiva del servizio di trasporto scolastico derivante dal provvedimento di aggiudicazione sarà
ripartita come segue:
55% a carico del Comune di Somaglia,
45% a carico del Comune di Orio Litta.
ART. 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia al D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed alla normativa statale, regionale e locale vigente in materia.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono compensate fra i Comuni
aderenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di SomagliaIl Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
______________________________
Per il Comune di Orio Litta
Il Responsabile Servizi Scolastici
_______________________________

