DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 14/3/2006.
Oggetto: Aumento ore del servizio trasporto scolastico per disabili – periodo gennaio
giugno 2006.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la convenzione tra il Comune di Zevio e la Coop. Soc. Arcobaleno di Zevio per
l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico e altri trasporti di disabili a.s. 2005/2006,
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 18/8/2005, in cui era definita una
prestazione pari a n° 29 ore settimanali per l’autista e n° 29 ore settimanali per l’eventuale
accompagnatore;
CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2005/2006 il servizio è particolarmente
impegnativo in quanto sono sette i ragazzi disabili che usufruiscono del trasporto e sono
dislocati in 5 istituti diversi di Verona;
CONSIDERATO che il sig. Tabacchiera Emilio, presidente della Coop. Soc. Arcobaleno
che gestisce il servizio, ha comunicato in data 20/10/2005 prot. n° 23363, agli atti, che il
tempo medio del servizio superava le 29 ore stabilite ed in data 1/2/2006 prot. n° 2382, in atti,
ha comunicato che per variazioni nella viabilità nel Comune di Verona il tempo
effettivamente impiegato per il servizio di trasporto è di n° 31 ore anzichè di n° 29 ore
stabilite;
RITENUTO pertanto necessario riconoscere per il periodo gennaio-giugno 2006
l’aumento delle ore di servizio da n° 29 a n° 31, sia per l’autista che per l’accompagnatore;
CONSIDERATO che detto aumento di ore settimanale viene quantificato in una maggiore
spesa di € 1.099,56 per il periodo gennaio/giugno 2006, corrispondenti ad € 13,37 Iva
compresa la spesa per l’autista ed € 11,62 Iva compresa la spesa per l’accompagnatore per
n° 22 settimane scolastiche;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10/1/2006, relativa
all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 163, comma 3;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, allegati alla presente
deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la richiesta presentata dal Presidente della Coop. Soc. Arcobaleno di
Zevio che gestisce il servizio di trasporto scolastico per disabili a.s. 2005/2006, di
aumento ore del servizio dalle attuali n° 29 ore settimanali a n° 31 ore settimanali, sia per
l’autista che per l’accompagnatore, per le motivazioni citate in premessa, a partire dal
1/1/2006.

2. DI DARE ATTO che la convenzione in atto prevede all’art. 4 che “gli orari del servizio
saranno concordati e definiti in base alle esigenze ed al loro eventuale mutare nel corso
dell’anno scolastico a cura dell’assistente sociale del Comune di Zevio......”.
3. DI DARE ATTO che l’accoglimento della richiesta comporta una maggiore spesa di
€ 1.099,56 per il periodo gennaio/giugno 2006, corrispondenti ad € 13,37 Iva compresa la
spesa per l’autista ed € 11,62 Iva compresa la spesa per l’accompagnatore per n° 22
settimane scolastiche e pertanto la spesa complessiva per il periodo gennaio/giugno 2006
diviene di € 17.043,94.
4. DI DARE ATTO che la maggiore spesa per il periodo gennaio/giugno 2006 verrà
impegnata con successivo provvedimento dell’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’U.O.
Servizi alla Persona e alla Famiglia.
5. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa è conforme all’art. 6 del D.L. n. 65/1989
convertito nella Legge n. 155/1989 in quanto trattasi di spesa non frazionabile.
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Servizi Sociali e
all’Unità Organizzativa Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge
con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

