
- UFFICIO RETE SCOLASTICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI EDUCATIVO-
SCOLASTICI

 

DETERMINAZIONE N. 724 DEL 02/02/2017

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017-2018. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E 
APPROVAZIONE MODULISTICA.

IL DIRIGENTE
 Visto lo Statuto del Comune di Livorno;

Visto il D.Lgs. 267/200 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 
118 del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 326 del 16/12/2016 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici 
per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a 
ciascun centro di responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il 
raggiungimento degli stessi obiettivi;

Vista la Delibera  G.C. n. 426 del 28/10/14 di ridefinizione della nuova macrostruttura;

Visto l’atto sindacale n. 103630 del 31/10/2014 di conferimento degli incarichi dirigenziali, a 
partire dal 01/11/2014 fino al 31.12.2017; 

Vista la determina del Dirigente del Settore Educazione e Sport n. 8282 del 18/11/2015 con la 
quale  si  è  provveduto alla  delega dell’esercizio  di  funzioni  ai  soggetti  titolari  di  P.O.  fino al  
31/12/2017; 

Vista la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n°  105  del  14/04/2016  di  approvazione  del 
Regolamento “Servizi educativo-scolastici”;

Vista la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°  23  del  26/01/2017  con  la  quale  si  è  proceduto 
all'approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018;

Vista  la  determina  n°  3862  del  30/05/2016  con  la  quale  si  è  provveduto  all'affidamento 
definitivo del servizio di trasporto scolastico all'ATI tra B. & B. Service Società Cooperativa C.F. e 
P.I. 01494430463 - 3' Millennium Travel Srl , C.F. e P.I. 01550810509 - CTT NORD Srl  C.F. e 
P.I.  01954820971 -  CTM - CONSORZIO TOSCANO MOBILITA' C.F. e P.I.  06181450484 a 
partire dall'anno scolastico 2016/2017 e fino al 30/06/2021, con attivazione dal 1 luglio 2016 dei 
servizi amministrativi connessi al trasporto in questione;

Considerato che per poter accedere al servizio di trasporto scolastico, riservato agli alunni delle 



scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, è necessaria l'istanza da parte delle famiglie  
interessate;

Rilevata pertanto la necessità di avviare il procedimento in questione, procedendo 
all'approvazione dell’apposito bando (Allegato 1 parte integrante del presente atto) e del relativo 
modulo di domanda (Allegato 2 parte integrante del presente atto) ;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 TUEL, espresso dal Responsabile 
dell'Ufficio  “Rete scolastica  e  gestione  amministrativa  dei  servizi  educativo/scolastici”  che  ha 
predisposto il presente schema di provvedimento;

Considerato di avere verificato quanto stabilito nell’art. 183 c.8 del TUEL;

 

Per quanto sopra esposto

 

DETERMINA 

1.      di avviare il procedimento per il servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni delle 
scuole materne, primarie e secondarie di primo grado;

2.      di approvare la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto, per 
il servizio in questione:

-          bando  del trasporto scolastico a.s. 2017/2018 (Allegato 1);

-          modulo della domanda di accesso al servizio  (Allegato 2);

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Livorno per la durata si 15 
giorni  in  attuazione  delle  previsioni  di  cui  all'art.  13  del  regolamento  relativo  alla  disciplina 
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’ art.20 D. Lgs. n.82/2005 da

 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Massimiliano Bendinelli / INFOCERT 
SPA


