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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  36 del  10.09.2014 
 
 
 
OGGETTO : SERVIZIO  TRASPORTI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 

2014/2015. ATTO DI INDIRIZZO.          
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno dieci del mese di settembre, alle ore 21.15, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO)  
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 10.09.2014 

 
OGGETTO :  SERVIZIO  TRASPORTI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 

ATTO DI INDIRIZZO.          
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  e s.m.i.. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21/06/2014, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “Atto di indirizzo al Responsabile dei servizi  in ordine alla 
sottoscrizione di nuova convenzione tra il Comune di Marzio ed una Cooperativa sociale di tipo 
“B” per la gestione annuale del  servizio di  manutenzione verde pubblico,  pulizia delle strade  
ed  interventi  di  manutenzione di  vario genere sul patrimonio comunale”; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione  n. 134 del 30/06/2014 del Responsabile dei servizi  avente 
ad oggetto  “Approvazione schema di avviso pubblico rivolto alle Cooperative Sociali di tipo “B” 
a presentare una manifestazione di interesse  per la partecipazione alla procedura  per 
l’affidamento annuale del servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di  
manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale. Capitolato Speciale.  CIG. 
Z570FEC89F”; 
 
PRESO ATTO che entro il termine di pubblicazione dell’avviso approvato con la richiamata 
Determinazione n. 134 del 30/06/2014  è pervenuta all’Ente solo una manifestazione di interesse, 
a cura  della Cooperativa Sociale  ONLUS di tipo “B”  denominata “La Cavallizza”, con sede 
legale a Cuasso al Monte (VA), in via Orrigoni  12, C.F. e P.IVA 02942460128; REA 305222; 
iscritta nella sezione “B” dell’Albo Regionale Cooperative Sociali, Regione Lombardia al n. 559; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile dei servizi n. 174 del 1° settembre 2014 
avente ad oggetto “Affidamento alla cooperativa sociale di tipo “B”  “La Cavallizza” di Cuasso 
al Monte (VA) del servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di  
manutenzione di vario genere sul patrimonio comunale.  Impegno di spesa. CIG. Z570FEC89F”. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione  della Giunta Comunale n. 29 del 01/09/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Esame ed approvazione  dello schema di  
convenzione tra il Comune di Marzio  e "La Cavallizza cooperativa sociale - Onlus", con  sede 
legale  a  Cuasso  al  Monte  (VA), avente ad oggetto la gestione  del servizio di manutenzione  
del verde pubblico, di pulizia strade  ed  interventi  di  manutenzione di  vario genere sul 
patrimonio comunale";   
   
DATO ATTO  che, oggi, in forza della Convenzione, sopra citata, il lavoratore, dipendente della 
Cavallizza Società Cooperativa Sociale – ONLUS, che  svolge attività di  manutenzione verde 
pubblico, pulizia strade ed interventi di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale  
presso il Comune di Marzio è il Sig. Croci Gabriele, nato a Varese (VA) il 06/02/1956 e residente 
a Marzio (VA); 
 
PREMESSO che il Sig. Croci Gabriele ad oggi, è impegnato nelle attività di manutenzione verde 
pubblico, pulizia strade ed interventi di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio comunale, 
per un numero complessivo di 24ore settimanali. 
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RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 20 del 18/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale l’Amministrazione Comunale di Marzio ha inoltrato al Centro per l’Impiego di Luino 
richiesta di n. 1 (uno) lavoratore, in possesso di Patente di guida  per veicoli di categoria “B”, 
preferibilmente residente nel comune di Marzio, da utilizzare in  Lavori Socialmente Utili per il 
periodo di 12 mesi, con decorrenza dall’inizio dell’A.S. 2014/2015.                                                   
La preferenza per un soggetto residente nel Comune di Marzio è motivata con la circostanza che 
“durante il periodo invernale, a causa delle forti nevicate, le strade di collegamento con il 
Comune di Marzio potrebbero non essere facilmente raggiungibili o comunque potrebbero 
richiedere tempi di percorrenza maggiori” pertanto “un soggetto già residente nel Comune di 
Marzio sarebbe - anche in presenza di condizioni temporali avverse - agevolato nel montare le 
catene da neve all’autoveicolo, recuperando del tempo prezioso e finendo per consentire agli 
scolari, residenti a Marzio di raggiungere in orario la scuola di Cunardo (VA)”; 
                                                                                                  
PRECISATO che con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 18/07/2014 
viene chiarito che il lavoratore richiesto sarà utilizzato – alle condizioni previste agli artt. 7 e 8 
del D.Lgs. n. 468/1997 - per garantire il  trasporto in scuolabus degli alunni (andata e ritorno da 
Marzio alla scuola di Cunardo). Durante il periodo di chiusura delle scuole (vacanze estive; 
vacanze per festività natalizie e pasquali) lo stesso lavoratore svolgerà attività di supporto agli 
operatori ecologici comunali. Il lavoratore assegnato a questo Ente  svolgerà attività di supporto 
all’operatore ecologico anche  per le restanti ore di lavoro giornaliere, nelle quali non effettuerà il 
servizio di trasporto degli allievi a scuola; 
 
CONSIDERATO  che, ad oggi, il Centro per l’impiego di Luino non ha ancora provveduto ad 
assegnare a questo Comune, l’unità da utilizzare in Lavori socialmente utili, richiesta con la 
richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/07/2014; 
 
CONSIDERATA   l’imminente apertura del nuovo Anno Scolastico 2014/2015 e che a giorni 
sarà necessario assicurare alla Comunità di Marzio il servizio trasporto alunni; 
 
RITENUTO  di  assegnare temporaneamente al Sig. Croci Gabriele, sopra descritto, il compito di 
guidare l’automezzo di proprietà comunale, adibito al servizio di  trasporto scolastico; 
 
DATO ATTO  che il Sig. Croci Gabriele in possesso della Patente “B”, richiesta per la guida 
dell’automezzo di proprietà comunale, ha dato, per le vie brevi, la propria disponibilità - in attesa 
che venga soddisfatta la richiesta di LSU avanzata dal Comune di Marzio al Centro per l’impiego 
di Luino -  a guidare temporaneamente l’automezzo di proprietà comunale; 
 
DATO ATTO  che il servizio di trasporto scolastico impegnerà il Sig. Croci Gabriele per un 
numero di 7,5 ore  settimanali; ed in particolare dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 8,15   
e dalle ore 12,30 alle ore 13,15; 
 
PRECISATO che in conseguenza di quanto, sopra rappresentato, ed in attesa che il Centro per 
l’impiego di Luino soddisfi la richiesta inoltrata da questo Comune con la richiamata 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/07/2014 -  il Sig. Croci Gabriele sarà 
impegnato:  

- per n. 24 ore settimanali in attività di manutenzione  del verde pubblico, pulizia strade ed 
interventi di  manutenzione  di vario genere sul patrimonio; 

- per n. 7,5 ore settimanali in attività di trasporto degli alunni da casa a scuola e da scuola a 
casa; 

 
DATO ATTO  che l’Amministrazione Comunale di Marzio ha informato del proprio indirizzo il 
Rappresentante Legale della  Società Cooperativa – ONLUS ” La Cavallizza”  non ricevendo 
opposizioni in merito; 
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VISTA  la Nota del 08/09/2014 a firma del Legale Rappresentante della Cavallizza, avente ad 
oggetto “Integrazione mansioni  del Sig. Croci Gabriele”, acquisita al protocollo comunale il 
10/09/2014  al n.1902; 
 
CONSIDERATO che l’utilizzo per 7,5 ore settimanali del Sig. Croci Gabriele nelle attività di 
trasporto degli alunni con il mezzo di proprietà comunale, comporta per il Comune di Marzio una 
spesa settimanale di € 115,93 (Euro centoquindici/93) IVA compresa; 
 
DATO ATTO  che il Sig. Croci Gabriele, sopra descritto, svolgerà il servizio di trasporto degli 
alunni solo fino a quando non sarà assegnata al Comune di Marzio l’unità lavorativa, richiesta al 
Centro per l’impiego di Luino, con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 
18/07/2014; 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Marzio, già da diversi anni, ha valutato e 
discusso con i Comuni limitrofi  circa l’opportunità di sottoscrivere una Convenzione per la 
gestione in forma associata del Servizio trasporto alunni; tuttavia, ad oggi, ha dovuto constatare la 
difficile fattibilità di una simile operazione in considerazione delle problematiche connesse 
all’ubicazione del Comune di Marzio, che costringerebbe i Comuni, parti di una possibile 
Convenzione, a sostenere costi maggiori rispetto a quelli che con il ricorso allo strumento della 
Convenzione si cerca di non sopportare;  
 
VISTO  l'art. 2 del  D.Lgs. 04/03/2014, n.  39 ai sensi del quale  “Nel decreto del Presidente della 
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'art.  25  è  inserito il seguente:   “Art. 25-bis  
Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore  di lavoro”.  
  1.  Il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale   di   cui all'articolo 25  deve  essere  
richiesto  dal  soggetto  che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  
attività professionali  o  attività  volontarie  organizzate  che  comportino contatti diretti  e  
regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  
agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 
ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori. 
2.  Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  all'obbligo  di  cui all'articolo 25-bis del decreto del 
Presidente  della  Repubblica  14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale;  
 
PRECISATO che è di prossima approvazione il Bilancio di previsione 2014; 
 
DATO ATTO che non sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica  e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267, trattandosi di atto di indirizzo; 
 
con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
   
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
1) di demandare al Responsabile dei Servizi, Cav. Maurizio Frontali, ogni adempimento 
conseguente al presente atto deliberativo; ed in particolare,  l’assegnazione al Sig. Croci Gabriele, 
descritto in premessa - dipendente della   Società Cooperativa ONLUS  “La Cavallizza” - della 
guida dell’automezzo di proprietà comunale, da utilizzare per il trasporto  (A/R) degli alunni 
residenti a Marzio  alla scuola di Cunardo (VA); 
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2) di dare atto che il Sig. Croci Gabriele sarà utilizzato per il servizio di trasporto allievi dal 
Lunedì al Venerdì, dalle ore 07,30 alle ore 08,15  e dalle ore 12,30 alle ore 13,15. (Totale 7,5 ore 
settimanali); 
3) di dare atto che l’assegnazione in questione ha carattere temporaneo ed è finalizzata solo ed 
esclusivamente ad assicurare il servizio di trasporto alunni, in attesa che venga assegnato al 
Comune di Marzio il lavoratore che l’Amministrazione Comunale ha richiesto al Centro per 
l’impiego di Luino con la  Deliberazione della Giunta Comunale n.  20 del 18/07/2014. 
4) di dare atto che sia il Sig.  Croci Gabriele (in via informale) sia la Cavallizza Società 
Cooperativa – ONLUS  hanno dato il proprio assenso in ordine all’operazione, sopra descritta; 
5)  di  trasmettere copia della presente Deliberazione al rappresentante legale della Società 
Cooperativa ONLUS – “La Cavallizza”  e di consegnarne copia al Sig. Croci Gabriele.  
6) di prendere atto dell’impegno assunto dal Rappresentante legale della  Società Cooperativa 
ONLUS – “La Cavallizza” di adempiere all’obbligo di  cui all'art. 25-bis del Decreto del 
Presidente  della  Repubblica  14 novembre 2002, n. 313, inserito nel corpo del citato D.P.R. n. 
313/2002 dall’art. 2 del  D.Lgs. 04/03/2014, n.  39;   
7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge 18/06/2009, n. 69; 
8) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo  consiliare ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
29.10.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 414/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.10.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  10.09.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.10.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 29.10.2014, con prot. n.   2212 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 29.10.2014 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


