
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 05/01/2019 e vi rimarra' fino al 21/01/2019.

Li 05/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 05 gennaio 2019 alle ore 11.20 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Vice Segretario Generale

dott.ssa Carmela Fatiguso

Delibera di Giunta Comunale
n.1/2019 del 05.01.2019

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. MISURE TEMPORANEE
ED URGENTI ATTE A GARANTIRE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
ESERCIZIO PROVVISORIO-PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Acciani Azzurra P

Latrofa Anna Maria P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa A

Petroni Luigi A

Risulta che:

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Carmela Fatiguso.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 05/01/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

05/01/2019



NOTA PARERE CONTABILE

FAVOREVOLE



PREMESSO che:

• il Comune garantisce da lungo tempo il servizio trasporto scolastico per gli alunni residenti 
lontano dal centro abitato (fattorie, case sparse, Barialto) e per quelli diversamente abili che 
frequentano la scuola dell’obbligo; 

• l’organizzazione del servizio contempla la messa a disposizione dei mezzi e del personale; 

CONSIDERATO che:

• in date 1° giugno e 1° agosto 2018 sono cessati dal servizio per anzianità contributiva n.2 autisti 
scuolabus sui 3 in dotazione organica; 

• già il piano del personale anni 2018-2020(delibera Commissariale n.70/2018 e successiva di 
modifica n.13/2018) prevedeva l’assunzione per l’anno 2019 di n.1 autista scuolabus a fronte del 
previsto pensionamento all’epoca di adozione degli atti di 1 solo degli autisti scuolabus; 

RICHIAMATA la delibera di G.C.n.119 del 20.09.2018 con la quale, intervenuta la cessazione di 
entrambi gli autisti in servizio e subito con l’avvio dell’attività amministrativa dell’amministrazione 
insediatasi a fine mese di luglio, si dava indirizzo al servizio AA.GG.:

- di dare avvio alla procedura per la copertura mediante mobilità esterna da altro ente di n.2 autisti 
scuolabus cat.giur.B3, a tempo indeterminato e pieno e/o parziale, ai sensi dell’art.30, comma 1, del d.lgs.
165/2001 e s.m.i.;

- nelle more di svolgimento delle procedure di mobilità, di affidare all’esterno il servizio per il periodo 
dal 1°ottobre al 21 dicembre 2018;

DATO ATTO che:

• con determinazione a firma del responsabile AA.GG. racc. gen.le n.1345/2018 veniva indetta la 
procedura selettiva pubblica sopra indicata; 

• con determinazione a firma del responsabile AA.GG. racc. gen.le n.1702/2018 veniva ammesso 
alla procedura selettiva n.1 candidato, su n.3 domande pervenute, in possesso dei requisiti stabiliti 
dal Bando; 

• con determinazione a firma del responsabile AA.GG. racc. gen.le n.1703/2018 si procedeva alla 
nomina della commissione esaminatrice; 

• con determinazione a firma del responsabile AA.GG. racc. gen.le n.1722/2018 dell’11 dicembre  
veniva approvata la graduatoria relativa alla procedura e preso atto dell’idoneità del candidato 
concorrente sulla base dei soli titoli al fascicolo d’ufficio; 

• con Pec, prot.n.23530 del 12 dicembre 2018, si procedeva a chiedere al comune di Calenzano (Fi) 
il nulla osta definitivo alla mobilità del dipendente idoneo; 

• con nota prot.n.171 del 4 gennaio 2019 il sig. Miccoli Salvatore comunicava la rinuncia alla 
mobilità presso il comune di Casamassima; 

DATO ATTO ALTRESI’ che:

• con determinazione a firma del responsabile AA.GG. racc. gen.le n.1348/2018 del 5 ottobre 2018 
si procedeva ad approvare il capitolato d’appalto per l’affidamento esterno e temporaneo del 
servizio trasporto scuolabus per il periodo dal 1°ottobre al 21 dicembre 2018, si impegnava la 
relativa spesa e si stabiliva di procedere all’individuazione del fornitore mediante trattativa diretta 
Mepa ai sensi dell’art.36 comma 2 D.Lgs. n.50/2016; 

• con determinazione a firma del responsabile AA.GG. racc. gen.le n.1354/2018 dell’8 ottobre 2018 
il servizio veniva aggiudicato alla Cooperativa Sociale Aliante A.R.L. ONLUS con sede in Bari al 
C.so Italia n.171/173 P.I. 05058260729; 

• il servizio ha avuto regolare svolgimento e si è concluso in data 21 dicembre 2018; 



VISTA la delibera G.C. n.169 del 28 dicembre 2018 di adozione del Piano Triennale Fabbisogni di 
Personale PTFP anni 2019-2021 che prevede per l’anno 2019 l’assunzione dall’esterno a tempo pieno ed 
indeterminato di n.2 autisti scuolabus categoria B3;

PRESO ATTO che:

- le procedure per la sostituzione del personale cessato non potranno portare alla copertura immediata dei 
posti vacanti e comunque non potranno concludersi in tempo utile alla ripresa delle attività didattiche 
stabilita per il 7 gennaio 2019 e quindi al riavvio del servizio stesso;

- peraltro numerosi utenti hanno già provveduto al versamento del ticket trasporto per il mese di gennaio;

RITENUTO, pertanto indispensabile garantire l’erogazione e la continuità del servizio in favore degli 
alunni e delle famiglie;

RITENUTO, allo scopo, di dare indirizzo al competente ufficio:

- di procedere mediante ricorso a prestazione temporanea di servizi esterni, dal 7 gennaio 2019 al 31 
marzo 2019, del servizio trasporto scolastico atteso che non vi sono altre professionalità interne idonee 
alla sostituzione dei dipendenti cessati e che l’unità in servizio non può da sola garantire la regolarità del 
trasporto;

- di procedere, contestualmente, come da PTFP anni 2019-2021 approvato con delibera G.C. n.169 del 28 
dicembre 2018;

VISTI altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 29 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.  
118/2011;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 15.03.2018 di approvazione del PEG anno 2018/2020;

CONSIDERATO  che:

- il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.292 del 17 dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell'Interno dello scorso 7 dicembre, con il quale è stato disposto il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio
2019;

- per quanto sopra l’Ente si trova in “Gestione provvisoria” di cui all’art.163 del TUEL approvato con 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come variato dal D.Lgs.118/2011, secondo le modifiche introdotte dal 
D.Lgs. 118/2011, secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs.126 del 10.08.2014;

- per quanto previsto dall’art.11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, in gestione provvisoria trova per l’Ente 
applicazione la disciplina prevista al punto 8.12 dell’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011;

DATO ATTO che, nel bilancio di esercizio è iscritto un fondo di riserva allocato alla missione 20, 
programma 01 utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o quando le 
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti;



PRESO ATTO che l’utilizzo del fondo di riserva ordinario è consentito anche in esercizio provvisorio 
“per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi 
tassativamente previsti dalla legge (quali ad esempio le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non 
adeguati nella spesa corrente) e per garantire le prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 
scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente”;

 RAVVISATA la necessità di integrare le dotazioni dell’intervento di spesa del bilancio pluriennale 
2018/2020 competenza 2019 esercizio provvisorio al fine di adeguare lo stanziamento della missione 4 
Programma 6 Titolo 1 cap.1.04.5.03.04 -1 alle sopraggiunte necessità dell’Amministrazione comunale, 
utilizzando a tal fine la dotazione del fondo di riserva ordinario per € 13.000,00;

RILEVATO che ai sensi dell’art.166 del D.Lgs.267/2000 il fondo di riserva può essere utilizzato con 
deliberazione dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato sulla proposta della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt.42 e 48, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 all’adozione del presente atto;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono 
riportate; 

2. di dare indirizzo al competente servizio: 

- di garantire la continuità e la regolarità del servizio trasporto scuolabus mediante l’adozione di misure 
temporanee ed urgenti atte a garantire l’erogazione del servizio;

- di procedere mediante ricorso a prestazione di servizi esterni, dal 7 gennaio 2019 al 31 marzo 2019;

- di procedere, contestualmente, come da PTFP anni 2019-2021 approvato con delibera G.C. n.169 del 28 
dicembre 2018;

3. di prelevare dalla Missione 20 - Programma I Titolo I - Fondo di Riserva Cap. 1.01.8.11.01/1 la 
somma di € 13.000,00 e di portarla ad integrazione della Missione 4 Programma 6 Titolo 1 
cap.1.04.5.03.04/1; 

4. di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende parimenti variato il bilancio 
pluriennale 2018/2020- competenza 2019 gestione provvisoria; 

5. di dare atto che conseguentemente al suddetto prelevamento il fondo ordinario viene ridotto a € 
24.287,08; 



6. di prendere atto che con il presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli 
equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

7. di dare atto che contemporaneamente viene modificata di pari importo, € 13.000,00, 
l’assegnazione delle dotazioni per l’anno 2019 in vigenza dell’esercizio provvisorio, alla Missione
4.- Programma 6 Titolo I - cap.1.04.5.03.04; 

8. di demandare al responsabile del servizio AA.GG. Servizi al Cittadino ogni provvedimento 
connesso e conseguente al presente atto; 

9. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000; 

10.di disporre la comunicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.166 comma 2 del 
D.Lgs.n.267/2000 al Consiglio Comunale; 

11.di trasmettere il presente atto all’ufficio segreteria per la pubblicazione sull’albo pretorio on line 
del sito istituzionale comunale. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to Carmela FatigusoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 05/01/2019 IL VICE SEGRETARIO

F.to Carmela Fatiguso

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 05/01/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


