
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Scuola 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 461 del 31/12/2013 

OGGETTO: RESTITUZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI QUOTA PARTE DI FONDI 
PER FINANZIAMENTO SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
STRAORDINARIO IN COMUNI TERREMOTATI. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Premesso che: 

- a seguito della determinazione n. 90 del 12/04/2012 del Direttore di Intercent ER, il servizio di 
trasporto scolastico per i Comuni della Provincia di Ferrara, tra cui il Comune di Vigarano 
Mainarda, è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SST S.r.l. e LA VALLE 
Trasporti S.r.1, entrambe di Ferrara; 

- per questo territorio comunale il succitato servizio viene fornito e svolto nello specifico dalla Ditta 
SST S.R.L.; 

- a causa degli eventi sismici avvenuti in questo territorio comunale nel maggio 2012, si è reso 
necessario trasferire le sedi di entrambe le Scuole Primarie, rese inagibili, presso dei moduli 
scolastici sostitutivi, in attesa della costruzione di un nuovo polo scolastico; 

- conseguentemente a ciò, il numero degli alunni della Scuola Primaria "Y. Rabin" di Vigarano 
Pieve da trasportare si è modificato da 4 a 46 con notevole aumento, rispetto ai precedenti anni 
scolastici, del percorso chilometrico da effettuare nell'arco dell'anno scolastico 2012/2013 anche a 
causa della chiusura al traffico di un tratto stradale abitualmente praticato dallo scuolabus, la quale 
ha comportato una deviazione del percorso del servizio scolastico; 

Ricordato che, a seguito della della deliberazione di Giunta Regionale n. 1358 in data 17/09/2012, 
con lettera prot. n. 12853 del 10/10/2012 era stata inoltrata alla Regione Emilia Romagna una 
richiesta di finanziamento per Euro 28.600,00 (26.000,00 + IVA 10%) per la copertura delle spese 



necessarie a fornire servizi straordinari di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole colpite 
dagli eventi sismici, a sostegno dell'avvio dell'anno scolastico 2012/2013; 

Atteso che tale richiesta era stata finanziata per intero dalla Regione Emilia Romagna con atto 
D.G.R. n. 1587/2012 e che la quota era stata introitata in conto del Cap. 730 Int. 1040503 "Spese 
per il servizio dei trasporti scolastici" del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 ed impegnata per 
lo scopo sopra specificato con determinazione n. 445 del 28/12/2012; 

Atteso, altresì, che con la succitata deliberazione regionale veniva stabilito che i Comuni 
presentino alla Provincia e al Servizio Istruzione della Regione una relazione dettagliata sulle 
attività svolte e una rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 settembre 2013; 

Richiamata la lettera prot. n. 13999 del 30/09/2013 con cui il Capo Settore P. I., Cultura, Sport, 
Politiche Giovanili, Servizi alla Persona Sociali e Sanitari ha rendicontato alla Regione che la 
spesa complessiva aggiuntiva sostenuta da questo Comune per il servizio di trasporto per le 
scuole dell'obbligo nell'anno scol.co  2012/2013 ammonta ad Euro 24.479,63, compresa I.V.A. al 
10%, spesa dettagliatamente risultante e relazionata dalla relativa documentazione agli atti 
d'ufficio; 

Atteso che occorre, quindi, provvedere a rendere alla Regione Emilia-Romagna, mediante 
l'Amministrazione Provinciale di Ferrara, la somma di Euro 4.120,37 non usufruita da questo 
Comune, in conto dell'impegno di spesa n. 482 RR. PP. 2012, assunto con determinazione n. 445 
del 28/12/2012 sul Cap. 730 Int. 1040503 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici" del Bilancio 
dell'esercizio finanziario 2012; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

- Di restituire, per quanto suesposto, la somma complessiva di Euro 4.120,37, non usufruita da 
quest'Amministrazione Comunale per servizi straordinari di trasporto scolastico per alunni delle 
scuole dell'obbligo in Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 ed a sostegno dell'avvio 
dell'anno scol.co  2012/2013, alla Regione Emilia Romagna tramite la Provincia di Ferrara e 
mediante operazione di GiroFondi sul Conto di Contabilità Speciale n. 60350. 

- Di dare atto che tale onere è già imputato in conto del Cap. 730 Int. 1040503 "Spese per il 
servizio dei trasporti scolastici" RR. PP. 2012 impegno n. 482, assunto con determinazione n. 445 
del 28/12/2012. 

Lì, 23/12/2013 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
St- 	 Bonazzi 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Scuole suestesa e ritenutala meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA 
RI PORTATA. 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL. 

p. IL CAPO SETTORE 
LA RESPONSABILE SERVIZIO SCUOLE 

StO 	Bonazzi 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì F1 7 GEN, 2014 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

AGENTE P.M
. 

LEONARDO ISRPP I 

Copia conforme all'originale 

Addì  3k  AI-91 
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