
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1177 DEL 24/11/2020

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: COMODATO D'USO GRATUITO 
MEZZI E DOTAZIONI.

 Premesso che in data 8 settembre 2006, con contratto Rep. n. 118, è stato affidato il servizio di trasporto 
scolastico per il Comune di Cascina alla società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico Amicobus 
S.r.l. con sede legale in Cascina;

Preso atto che nei primi mesi del corrente anno si è verificata una pandemia da COVID-19 che ha provocato 
un'emergenza epidemiologica che ha portato alla sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado ed è tuttora in corso;

Considerato che con Determinazione n. 1103 del 10.11.2020 si è proceduto a fissare un nuovo termine 
contrattuale al 22 febbraio 2021, che tenesse conto della sospensione del servizio dovuta alla sospensione 
delle attività didattiche a seguito della pandemia provocata dal Covid-19;

Preso atto che per l’espletamento del servizio Amicobus necessita di avere a disposizione scuolabus di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale, già in comodato d’uso gratuito, come individuati nella 
Determinazione n. 1088 del 23.12.2016;

Ritenuto necessario adeguare il termine del contratto di comodato d’uso gratuito fino alla data di scadenza 
del contratto del servizio di trasporto scolastico affidato ad Amicobus S.r.l. così come individuata nella 
determina n. 1103/2020 sopra citata, ossia il 22 febbraio 2021, dei mezzi sotto elencati

Elenco mezzi

N. Marca Targa
1 Iveco 65C/E4 DG 430 YP
2 Iveco 65C/E4 DG 431 YP
3 Iveco A50/E4/33/A DK 014 CS
4 Iveco 49-10 AW 785 YT
5 Mercedes EK 700 CA
6 iveco FA 870 AW



7 Iveco 65 4350 DF 787 BA
8 Iveco A50C 32 DA137FW
9 Iveco 85C/70 minerva DA 927 FW
10 Iveco 80-18 AW 786 YT
11 Iveco 65/E4 Minerva DT 081 MH
12 Iveco 65/CE4 DT 082 MH
13 Iveco  65/C14 EH 458 WZ
14 Iveco 59/12 AW 784 YT
15 Iveco AV 658 EW

e delle ulteriori dotazioni:

Manufatti
Box monoblocco mt. 4,50x2,42x2,20h
Box monoblocco mt. 8,50x2,70x2,20h
Casina prefabbricata in legno mt. 6,00x5,00x3,00h

Viste le conclusioni istruttorie formulate dalla U.O.C. Refezione e Trasporto e Entrate e ritenuto di 
conformarsi alle suddette mediante l’adozione del presente atto;

Dato atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Galgani, Responsabile dei Servizi 
Educativi, Scolastici e Diritto allo Studio;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente esecutivo 
poiché è omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consente da attestare la regolarità e la 
correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 
29.07.99 e successive modifiche e integrazioni;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera G.C. n. 132 del 29.7.1999 e ss.mm.ii. ed in virtù della nomina disposta con Provvedimento del 
Sindaco n. 64/2019 e dell’incarico di Posizione Organizzativa Autonoma conferito con determinazione del 
Segretario Generale n. 1490 del 30/12/2019;

DETERMINA

per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente richiamate e 

trascritte:

1. di adeguare il termine di scadenza del contratto di comodato d'uso gratuito dei mezzi e dotazioni 
alla società Amicobus S.r.l. per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico alla data di 
scadenza del contratto con la Società stessa, così come individuato nella determina n. 1103 del 
10.11.2020 nel giorno 22 febbraio 2021 a causa della sospensione del servizio dovuta alla 
pandemia da Covid-19;



2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 
dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana (art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n.1199/1971) nel termine di 
centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o 
da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento:
◦ alla Società partecipata Amicobus S.r.l.;
◦ all'Ufficio Contratti.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


