
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.475 DEL 28/07/2017

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO:  Servizio  trasporto  scolastico.  Accoglimento  istanze  e  approvazione  programma 
d'esercizio per l'a.s. 2017/2018.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Viste: 
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.   22  del  30.03.2010  “Regolamento  trasporto 

scolastico scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24.11.2003 “Pianificazione del servizio 

scolastico e dell'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche” e s.m.i.;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  23.02.2017  con  la  quale  sono  state 

confermate le tariffe a carico dell’utenza per l’anno scolastico 2017-2018;  
• la determinazione dirigenziale n. 195 del 04.04.2017 con la quale sono stati  approvati  il 

bando e i criteri di presentazione delle domande di accesso al servizio per l’a.s. 2017-2018;

Richiamato  l’art.  6  del  Regolamento  del  servizio  comunale  trasporto  scolastico,  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 22 del 30.03.2010,  il quale prevede che l’iscrizione al servizio avvenga 
entro il 30 giugno  e che qualora le istanze siano presentate oltre i termini previsti le stesse debbano  
essere accolte a condizione che sussistano valide motivazioni;

Considerato  che  a  seguito  dell'incontro  tra  Amministrazione  Comunale  e  utenza,  tenutosi  il 
26/06/2017,  è  stato  stabilito  di  prorogare  la  scadenza  suddetta  al  14/07/2017  per  dar  modo  a 
ciascuna  famiglia  di  verificare  la  possibilità  di  reperire  familiari  o  conoscenti  disponibili  ad 
accettare la delega relativa alla presa in carico del minore al momento della discesa dall'autobus 
nella fermata prescelta; 

Rilevato che il  servizio comunale di trasporto scolastico offre al territorio la disponibilità di n. 5 
automezzi per il raggiungimento delle scuole secondarie di 1° grado, delle scuole primarie e della 
scuola dell’infanzia San Pio X;

Constatato che sono pervenute le seguenti istanze di iscrizione per il futuro anno scolastico da parte 
di n. 196 utenti di cui:

• n. 117 frequentanti scuole secondarie di cui:
68 presso sc. sec. 1° grado Margherita Hack
46 presso sc. sec. 1° grado Rita Levi Montalcini
3 presso sc. sec. 2° grado Berto

• n. 76 frequentanti scuole primarie di cui:
35 presso sc. primaria Vespucci
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7 presso sc. primaria Polo
7 presso sc. primaria Verdi
2 presso sc. primaria Collodi
5 presso sc. primaria Dante
8 presso sc. primaria Valeri
8 presso sc. primaria Frank
3 presso sc. primaria Olme 
1 presso sc. primaria Piranesi

• n. 3 frequentanti la scuola dell’infanzia San Pio X

Accertata la regolarità nella formulazione delle n. 196 domande, in ossequio a quanto disposto dal 
vigente regolamento;

Accertato  che  pertanto  per  l’a.s.  2017/2018  i  n.  5  automezzi  disponibili  sono  sufficienti,  per 
capienza e dimensioni, a garantire l’accoglimento della totalità delle istanze presentante;

Ritenuto  opportuno  procedere  all’approvazione  del  programma  d’esercizio  a.s.  2017-2018 
riportante in dettaglio percorsi e orari degli scuolabus;

Dato atto che non esistono oneri diretti o indiretti sul bilancio di previsione comunale;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di accogliere le n. 196 domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 
2017-2018, quali risultanti dall’allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e  
sostanziale;

2. Di approvare il programma d’esercizio a.s. 2017-2018 riportante in dettaglio percorsi e orari 
degli scuolabus, quali risultanti dall’allegato 2 al presente atto che ne forma parte integrante 
e  sostanziale,  precisando  che  gli  orari  potranno  subire  lievi  variazioni  in  funzione  del 
traffico stradale.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
475 28/07/2017 28/07/2017

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico. Accoglimento istanze e 
approvazione programma d'esercizio per l'a.s. 2017/2018.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile;

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 28/07/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  01/08/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
11/08/2017.

Mogliano Veneto, 01/08/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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