
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SU PROPOSTA DELL' ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE  
 

LA GIUNTA 
 

 
  Premesso che: 

• questo Comune ha in dotazione un automezzo omologato per il trasporto degli alunni 
e studenti frequentanti le scuole locali;  

• detto servizio, obbligatorio per gli Enti locali, è stato assicurato sino all'anno 
scolastico 2004/2005 dal Comune di Canosa di Puglia, mentre dall'anno scolastico 
2005/2006, e sino al.. 31.12.2007, è stato garantito, in via sperimentale, dall'Ufficio di 
Piano dell' Ambito Territoriale n. 3, giusta nota del Responsabile delle Politiche 
Sociali e Piano di Zona del 03.12.2007, prot. 36523; 

•  il Dirigente del 30 Settore, con propria nota del 21.12.2007, prot. 38228, comunicava 
di non poter garantire, con il personale in dotazione, il servizio di trasporto dei 
diversamente abili, essendo questo impegnato nel trasporto degli alunni della scuola 
dell'infanzia e primaria;  

• al fine di assicurare la continuità di detto servizio essenziale, furono impartite 
disposizioni al Dirigente del 3° Settore, affinché garantisse, con proprio atto, la 
continuità del servizio trasporto dei diversamente abili frequentanti le locali scuole 
per la durata di un mese (7 gennaio - 7 febbraio 2008), in attesa di nuove 
determinazioni; 

• per assicurare la continuità del servizio trasporto diversamente abili il Dirigente del 3 
o Settore, con proprie determinazioni n. 4 del 04.01.2008 e n. 5 del 04.01.2008, ha 
prorogato il servizio di trasporto in argomento ed assunto la relativa spesa, 
limitatamente al periodo 7 gennaio - 7 febbraio 20087; 

 
Visto l'art. 3, comma 79, della legge finanziaria n. 244/2007 il quale, al 20 capoverso, 

recita: "Le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato sono ammesse solo per esigenze stagionali o per periodi non 
superiori a tre mesi". 

 
Considerato che il trasporto dei diversamente abili presso le locali scuole necessita 

limitatamente al periodo di vigenza dell'anno scolastico. 
 

Ritenuto di dover assicurare sino al termine del vigente anno scolastico il trasporto di 
che trattasi, prorogando agli stessi patti e condizioni il contratto già a suo tempo stipulato 
con l'Agenzia Etjca S.p.a. di Barletta n. 33/05/353/Pb/ld del 21.11.2005 per la fornitura di 
autista scuolabus per la conduzione dell'automezzo omologato di proprietà di questo 
Comune ed il protocollo d'intesa sottoscritto con la locale Associazione di volontariato 
AFa.D., il cui schema fu approvato con determinazione del responsabile dell'Ufficio di 
Piano n. 291 del 18.10.2005, per la fomitura di un volontario accompagnatore che coadiuvi 
l'autista nelle fasi di trasporto, atteso che gli stessi hanno acquisito, nel corso degli anni 



scorsi, un'esperienza nel campo dell'assistenza ai diversamente abili. 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi di cui in premessa, che' qui si intendono integralmente riportati: 
 
1)  Di assicurare, a far corso dall'8 febbraio, e sino al 6 giugno 2008, il servizio di trasporto 
dei diversamente abili, che frequentano le locali scuole, prorogando, agli stessi patti e 
condizioni, il contratto già a suo tempo stipulato con l'Agenzia Etjca S.p.a. di Barletta n. 
33/05/353/Pb/Id del 21.11.2005 per la fornitura di autista scuolabus per la conduzione 
dell'automezzo omologato di proprietà di questo Comune ed il protocollo d'intesa 
sottoscritto con la locale Associazione di volontariato AFa.D., il cui schema fu approvato 
con determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 291 del 18.10.2005, per la 
fornitura di un volontario accompagnatore che coadiuvi l'autista nelle fasi di trasporto, 
atteso che gli stessi hanno acquisito, nel corso degli anni scorsi, un' esperienza nel campo 
dell' assistenza ai disabili. 
 
2)  Di mettere a disposizione del Dirigente del 3° Settore la complessiva somma di € 
10.800,00, necessaria per pagamento spettanza all'Agenzia Etjca S.p.a. di Barletta e per 
rimborso spese all' Associazione di volontariato AFa.D. di Canosa di Puglia, il quale 
provvederà con propri atti ad assumere la necessaria spesa. 
 
3)  Di dare incarico al Dirigente del Settore Finanze di tenere conto di quanto deliberato 
con il presente atto in fase di redazione del bilancio di previsione 2008. 
 

_________________ 
 
La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla Giunta 
Comunale, ai sensi dell'art.134- comma 4° del D.Lgs.n.267/2000, con separata ed unanime 
votazione. 


