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SCUOLA MATERNA A.S. 2019/2020.  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì trenta del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Richiamata la delibera di C.C. n. 41 del 30/11/2010, con la quale si approvava la convenzione per 
l’esercizio in forma associata del servizio scolastico con il Comune di Latera; 

Considerato che: 
- occorre appaltare il servizio di assistenza e vigilanza sullo scuolabus per i bambini della scuola 

materna, per il periodo dal 10/02/2020 fino al termine dell’a.s., 30/06/2020; 
- il servizio di accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus prevede una durata di circa due ore e 

mezza al giorno, per 5 gg. a settimana;  

Dato atto che trattandosi di fornitura di servizi, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale 
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 prevedendo, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità 
dell’affidamento diretto; 

Visto l’art. 20 della legge n. 52 del 1996 (ex art.5 della legge 381/91, così come modificato dall'art. 1, 
comma 610, legge n. 190 del 2014), che prevede che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina 
in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano “stipulare convenzioni con le 
cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi  diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui 
importo stimato sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive Comunitarie in materia di appalti 
pubblici”; 
Ritenuto opportuno procedere in merito, dando le relative direttive al responsabile dell’area 
amministrativa; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto; 

Preso atto altresì del parere favorevole del Responsabile settore finanziario in ordine alla regolarità 
contabile del presente provvedimento;  

Visto il Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) Di procedere all’affidamento diretto all’esterno dell’Ente del servizio di assistenza e vigilanza 
sullo scuolabus per i bambini della scuola materna, per il periodo dal 10/02/2020 fino al termine 
dell’a.s., 30/06/2020; 

2) Di demandare al responsabile dell’area amministrativa l’affidamento del servizio, in applicazione 
delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, 
fornendo la seguente direttiva: “affidare ad una cooperativa sociale il servizio di assistenza e 
vigilanza sullo scuolabus per i bambini della scuola materna, per il periodo dal 10/02/2020 fino 
al termine dell’a.s., 30/06/2020”, provvedendo ad impegnare la relativa spesa; 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 
comma 4 del TUEL. 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 60 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/01/2020 

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

21/02/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


