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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 4 
 
 
OGGETTO: UTILIZZO DI AUTOBUS DA PARTE: QUOTE RIMBORSO SPESE ATTIVITA’ 

SVOLTE PER CONTO DEL CONSORZIO SCOLASTICO ALTA VALLE SUSA A. S.- 
2006/2007 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Vista la deliberazione n. 19 in data 22.02.2006 “Approvazione del Piano Esecutivo di 
gestione - parte contabile”; che individuava gli interventi e le risorse di bilancio affidati alla 
gestione della responsabile dell’area servizi; 
 
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; 
 
Richiamate le precedenti determinazioni n. 158 del 26.9.2006 e  n. 177 del 17 ottobre 
2006, con le quali si stabilivano le quote di rimborso relativamente al servizio svolto per 
conto del CSAVS nell’anno scolastico 2006/07; 
 
Analizzate le comunicazioni provenienti da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Statale DES AMBROIS che sono andate a modificare l’orario osservato nel periodo sino a 
Natale 2006 per il trasporto degli studenti da e per la palestra Pra Long e che avrebbero 
dovuto avere decorrenza a partire dal 8 gennaio 2007; 
 
Constatato però necessario ridefinire con maggiore esattezza la quota dovuta dal CSAVS 
dopo aver atteso un congruo lasso di tempo per consentire alla scuola di stabilizzare il 
servizio e di valutare ulteriori modifiche rispetto alla originaria formulazione del servizio, in 
particolare in riferimento alle corse che, in effetti, sono state successivamente individuate; 
 
Ritenuto pertanto, relativamente all’a.s. in corso e sulla base dell’analisi dei costi indicata 
nella precedente determina n. 158 del 26 settembre 2006, di quantificare il servizio di 
trasporto degli studenti delle scuole medie superiori dalle rispettive sedi scolastiche alla 
palestra in località “Pra long” così come segue: 
lunedì: € 84,00  
martedì: € 90,00 
mercoledì: € 73,00 
giovedì: € 81,00 
venerdì: € 89,00 



e 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; inoltre, 
in caso di cambiamenti che comportino un utilizzo ulteriore del mezzo, le stesse saranno 
valutate dall’ufficio preposto e, se compatibili con la globalità del servizio, il rimborso per 
ogni corsa sarà determinato con riferimento alle quote di rimborso spese qui individuate; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente determinazione; 
 
2) Di stabilire il seguente rimborso forfetario per il servizio di trasporto degli studenti delle 

scuole medie superiori dalle rispettive sedi scolastiche alla palestra in località “Pra long” 
svolto per conto del Consorzio Scolastico A.V.S.: 
lunedì: € 84,00  
martedì: € 90,00 
mercoledì:€ 73,00 
giovedì: € 81,00 
venerdì: € 89,00 

 
3) Di procedere ad un ulteriore accertamento alla risorsa 3105 Pari ad € 6.000,00 

ACCERTAMENTO N. 117/2007. 
 
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 13 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC dr.ssa 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 13 febbraio 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 

 
 

Allegato A 
 

CALCOLO RIMBORSO SPESE ATTIVITA’ ORDINARIA SVOLTA PER CONTO DEL CONSORZIO 
SCOLASTICO ALTA VALLE SUSA, PER IL PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2007 (determinato 
a forfait giornaliero) 



 
LUNEDI’ 
Percorso giornaliero medio: 31,00 Km 
Impegno medio orario autista: 3 h 

1. AUTISTA (H.3 X € 13.88 costo orario) € 41,64 
2. CARBURANTE (€ 0,29 X 31 km) € 8,99 
3. COSTI FISSI (€ 0,63 X 31 km) € 19,53 
4. COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO €  13,88 

 € 84,04  determinato a forfait: € 84,00 
 
MARTEDI’  
Percorso giornaliero medio: 37 Km 
Impegno medio orario autista: 3 h 

1. AUTISTA (H.3 X € 13,88 costo orario) € 41,64 
2. CARBURANTE (€ 0,29 X 37 km) € 10,73 
3. COSTI FISSI (€ 0,63 X 37 km) € 23,31 
4. COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO € 13,88 

 € 89,56 determinato a forfait: € 90,00 
MERCOLEDI’’  
Percorso giornaliero medio: 18,50 Km 
Impegno medio orario autista: 3 h 

1. AUTISTA (H.3 X € 13,88 costo orario) € 41,64 
2. CARBURANTE (€ 0,29 X 18,50 km) € 5,37 
3. COSTI FISSI (€ 0,63 X 18,50 km) € 11,66 
4. COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO € 13,88 

 € 72,55 determinato a forfait: € 73,00 
GIOVEDI’’ 
Percorso giornaliero medio: 24 Km 
Impegno medio orario autista: 3 h 

5. AUTISTA (H.3 X € 13.88 costo orario) € 41,64 
6. CARBURANTE (€ 0,29 X 24 km) € 6,96 
7. COSTI FISSI (€ 0,63 X 24 km) € 15,12 
8. COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO €  13,88 

 € 80,60  determinato a forfait: € 81,00 
VENERDI’  
Percorso giornaliero medio: 36 Km 
Impegno medio orario autista: 3 h 

1. AUTISTA (H.3 X € 13,88 costo orario) € 41,64 
2. CARBURANTE (€ 0,29 X 36 km) € 10,44 
3. COSTI FISSI (€ 0,63 X 36 km) € 22,68 
4. COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO € 13,88 

 € 88,64  determinato a forfait: € 89,00 
 

 


