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Del  31 agosto 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 14 
 
 
OGGETTO: Utilizzo autobus da parte di terzi - Quote rimborso spese attività da svolgere 

per conto del Consorzio Scolastico Alta Valle Susa a.s.2007/2008 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Vista la deliberazione n. 9 in data 07.02.2007 “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; 
 
Considerato che dall’analisi dei costi (allegato A alla presente determinazione) le spese di 
funzionamento dell’autobus hanno subito variazioni non particolarmente significative 
rispetto all’anno scolastico passato; 
 
Rilevato che alla luce della suddetta analisi dei costi si ritiene di aggiornare per l’a.s. 
2007/08 le seguenti quote di rimborso spese: 
autista:  € 14,81 all’ora 
carburante: € 0,29 al Km 
costi fissi: € 0,66 al Km 
 
Ritenuto opportuno concedere al Consorzio Scolastico Alta Valle Susa anche per l’a.s. 
2007/2008 la disponibilità all’uso dell’autobus comunale per il trasporto degli studenti della 
scuola secondaria superiore dalle tre sedi scolastiche alla palestra in località “Pra long” 
(servizio che si configura come “attività ordinaria” secondo quanto disposto dagli artt. 3,4 e 
6 del Regolamento Comunale per il servizio di trasporti approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n.6 del 23.02.1998); 
 
Rilevato che negli anni passati il percorso medio giornaliero era di 29 Km, e valutato 
ragionevole considerare anche per l’a.s. 2007/2008 il medesimo percorso medio 
giornaliero;  
 
Ritenuto quindi, relativamente all’a.s. 2007/2007 e sulla base dell’analisi dei costi sopra 
indicata, 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: 
 



Rimborso giornaliero € 87,00 
 
dando 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 aggiornare per l’a.s. 2007/2008 le quote di rimborso spese per l’utilizzo dell’autobus 

comunale da parte di terzi, come segue: 
 autista: €  14,81 all’ora 
 carburante: € 0,29 al Km 
 costi fissi: € 0,66 al Km 
 sulla base dell’analisi dei costi di cui all’allegato A della presente determinazione; 
 
3) 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.: 
Rimborso giornaliero € 87,00 

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

€ 12.919,00 alla risorsa 3105 del corrente bilancio 2007 riferita all’anno scolastico 
2007/2008.  

 
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 
sig.ra Mariangela REY. 

 
 
 

Oulx, lì 31 agosto 2007 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 31 agosto 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


