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Del  22 agosto 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 27 
 
 
OGGETTO: TRASPORTI SCOLASTICI 2007/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 

SAPAV S.P.A 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Rilevato che è compito di quest’ufficio provvedere ad assicurare il servizio di trasporto 
scolastico per gli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo; 
 
Vista la L.R. 29.4.85 n.49 “Diritto allo studio - Modalità per l’esercizio delle funzioni di 
assistenza scolastica attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616”; 
 
Richiamato il D.P.R. 24.7.1977 n. 616, che all’art. 45 capo VI attribuisce ai Comuni le 
funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica”; 
 
Dato Atto che il servizio di trasporto scolastico viene, di norma, svolto direttamente dal 
comune per mezzo di un autobus di proprietà ma che, per contenere i tempi di percorrenza 
del mezzo impegnato su un percorso di rilevante entità, risulta più conveniente ed 
economico avvalersi in alcuni casi del servizio di autobus di linea, svolto dalla ditta SAPAV 
S.P.A., per il trasporto di alcuni studenti residenti nelle frazioni;  
 
Ritenuto di riservare perciò tale tipo di trasporto agli studenti frequentanti la scuola 
superiore di primo grado che alla data odierna risultano essere iscritti al servizio, per l’a.s. 
che sta per iniziare limitati ad una sola unità e proveniente dalla frazione San Marco; 
 
Recepita la comunicazione N. 534 del 11 agosto 2008 (ns. prot 10597 del 13/08/2008) da 
parte della ditta SAPAV S.P.A. relativa alle condizioni da applicarsi per il trasporto degli 
allievi della scuola dell’obbligo e contenente esplicito richiamo alle nuove tariffe fissate dalla 
Regione Piemonte con Deliberazione n.6087 del 2/06/2007, con incremento tariffario di 2° 
fase in vigore dal 1° luglio 2008; 
 
Considerato che dall’analisi dei costi delle nuove tariffe risulta più conveniente 
l’abbonamento annuale illimitato studenti con validità dal 1/9/2008 al 30/6/2009; 
 
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; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
  



 Di incaricare la ditta SAPAV  s.p.a del trasporto di n.1 studente sulla linea Oulx/San 
Marco per l’anno scolastico 2008/2009 e di assumere a carico del bilancio comunale i 
costi per il relativo abbonamento individuale annuale;  

 di impegnare la somma € 231,75 (€ 225,00 - IVA inclusa - più un ulteriore addebito 
del 3% sul fatturato) con imputazione all’intervento 1040503/1 – impegno n. 864 del 
corrente esercizio finanziario a favore della ditta SAPAV S.P.A. per il pagamento 
dell’abbonamento all’autobus di linea sul percorso Oulx/San Marco per n. 1 utente a.s. 
2008/2009  

 
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. 
 
 
 

Oulx, lì 22 agosto 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 22 agosto 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


