
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 138 del 09.06.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado per l’a.s. 2011-2012. 
 
 
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Cecilia Canova, visto l’approssimarsi della scadenza dell’appalto per la 
gestione del servizio di trasporto scolastico dà conto: 
- dell’incontro avuto con le ditte che attualmente stanno svolgendo il servizio, le quali hanno evidenziato un 
aumento generale delle loro spese di gestione 
- dell’analisi dei costi a carico del Bilancio comunale sia per la parte del servizio data in appalto sia per la parte 
del servizio svolta in economia 
- dell’esito dell’indagine, svolta presso gli utenti del servizio nello scorso mese di gennaio, finalizzata a 
verificare l’interesse per il servizio per il prossimo anno scolastico a fronte di tariffe raddoppiate 

L’attenta analisi di tutti gli elementi emersi, l’impossibilità di porre a carico del Bilancio comunale per 
il prossimo anno una spesa superiore a quella finora annualmente sostenuta,  l’incertezza sul numero degli utenti 
che aderiranno al servizio suggerisce di agire in modo prudenziale e di attuale nell’a.s. 2011-2012 una 
sperimentazione con l’introduzione anche di nuove soluzioni di trasporto (es. car-pooling e pedibus).  

In particolare si ritiene di: 
- procedere ad una razionalizzazione delle varie linee per organizzare il servizio con l’impiego di    n. 3 

autobus  anziché 4 
- collaborare con gli utenti che non potranno aderire al servizio per l’organizzazione di un servizio di car-

pooling (come già svolto in altri comuni vicini: Vigonza, Padova, Piove di Sacco, ecc…) e/o di pedibus 
-   di gestire in economia la linea di Arino 
-   di affidare a terzi la gestione delle linee di Dolo e di Sambruson 
-  di procedere per l’affidamento espletando una trattativa privata previa gara ufficiosa per il solo anno 

scolastico 2011-2012 
-   di fissare il prezzo a base d’asta in €. 2,34 (IVA esclusa) a km. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito alla stesura dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico per gli 
alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’a.s. 2011-2012 secondo le 
indicazioni riportate in premessa 

 
2. di dare atto che il presente impegno complessivo di €. 99.918,00 trova copertura, per il servizio relativo 

al periodo settembre-dicembre 2011 al Cap. 10405032117 / Codice 1964 “Spese gestione in appalto 
servizio scuolabus” del PEG del corrente esercizio finanziario e per il servizio relativo al periodo 
gennaio-giugno 2012 nel bilancio pluriennale 2011-2013 al corrispondente capitolo del bilancio anno 
2012 

 
3. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 


