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Del  17 settembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 28 
 
 
OGGETTO: Utilizzo autobus da parte di terzi - Quote rimborso spese attività da svolgere 

per conto dell’Istituto I.S. "Des Ambrois" - Anno Scolastico 2007/2008 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la delibera di C.C. n. 2 del 31/01/2008, di approvazione del Bilancio di Previsione  per 
l’anno 2008 con la quale contestualmente sono stati assegnati ai Responsabili d’area i relativi 
interventi; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per il servizio trasporti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 23.2.1998; 
 
Richiamata la delibera n. 149 del 16.11.1999 avente ad oggetto “Autobus comunale – 
approvazione quote rimborso spese per attività ordinarie e straordinarie svolte su richiesta di 
scuole ed associazioni” e richiamate le condizioni per l’uso dell’autobus da parte di terzi colà 
contenute; 
 
Considerato che questo Servizio con determinazione n. 121 del 18 agosto 2008 ha provveduto 
ad acquistare uno scuolabus omologato per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, la cui consegna è prevista per l’autunno 2008 e che tale nuovo mezzo pertanto 
non potrà più espletare il servizio di trasporto per gli alunni della scuola secondaria di 2° grado 
come finora assicurato, tra le varie sedi scolastiche e la Palestra di C.so Ortigara e che sino ad 
avvenuta consegna del suddetto scuolabus si continuerà ad utilizzare il mezzo attualmente in 
uso per le consuete attività didattiche. 
 
Considerato che con lettera n. 11677 del 15.9.2008 l’Istituto di Istruzione Superiore “Des 
Ambrois” ha richiesto a questo ente di assicurare il servizio da e per la palestra di C.so Ortigara 
sino al 31 ottobre p.v., in esecuzione di esplicita richiesta da parte della Provincia di Torino, ai 
sensi della L. 23/96 ente tenuto ad assicurare tale incombenza 
 
Ritenuto di poter soddisfare tale richiesta; 
 
Considerato che la necessità dell’istituzione scolastica è la stesse del trascorso anno 
scolastico, ovvero un percorso medio giornaliero di 29 Km., e ritenuto che il rimborso forfetario 
per ogni giorno di utilizzo del servizio, così come quantificato con determina n. 128 del 
31/08/2007, possa essere congruo ed applicabile anche per il periodo scolastico richiesto; 
 
Dato atto che, come da consuetudine, eventuali modifiche giornaliere al servizio non 
andranno ad incidere sul conteggio se non in caso di annullamento della totalità delle corse da 
effettuare nell’intera giornata, a seguito di comunicazione da parte dell’Istituto in tempo utile; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



 
 
                                                         DETERMINA 
 
 
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente determinazione; 

 
2) Di Confermare per l’anno scolastico 2008/2009 la quota forfetaria di € 87.00 giornaliera 
per il servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori dalle rispettive sedi 
scolastiche alla palestra in località “Pra Long”; 

 
3) Di accertare quindi, a rimborso delle spese per l’uso dell’autobus comunale, la somma di € 

2.300,00 alla risorsa 3105 del corrente bilancio (accertamento 714/2008) 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  esecuzione 
dopo il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
dr.ssa Monica BLANC, ai sensi dell’art. 21 L675/96, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 
13 u.c. D.Lgs.135/99; 
 
Oulx, lì 17 settembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BLANC Monica 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 17 settembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


