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ORIGINALE 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1562 del  11/08/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Servizio Trasporto  Scolastico – Nomina Commissione per la valutazione delle istanze.  

 

  

 

 

 

Premesso che: 

- L’Amministrazione Comunale, in applicazione della Legge Regionale 29/92, provvede, alla 

gestione, tramite concessione, del Servizio Trasporto scolastico   istituito come intervento 

volto a concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l’accesso alla 

scuola dell’obbligo; 

- Il servizio è svolto dal Comune di Civitavecchia , per il tramite di HCS Srl in conformità a 

quanto previsto dal vigente statuto comunale, per garantire a tutti i cittadini residenti, 

condizioni di pari opportunità per l’accesso all’istruzione;   

 

Considerato che: 

- è necessario garantire un accesso agevolato ai servizi scolastici, quale irrinunciabile 

investimento in termini di capitale umano, contribuendo al rafforzamento degli inestimabili 

valori della coesione e della solidarietà sociale;  

- Con delibera di consiglio Comunale n. 4 del 16.02.16  è stato  approvato il Regolamento del 

Servizio trasporto pubblico scolastico.  

-   Con determina Dirigenziale 770 del 09.05.2016 è stata approvata  la modulistica che  

     disciplina le procedure di gestione ed ammissione al servizio in oggetto ed il  tesserino utente 

    del Servizio di Trasporto Scolastico 

 

Considerando 

 

-  Che l’iscrizione al servizio è obbligatoria  per avere accesso alla fruizione del  servizio 

stesso. 

 

Considerato  

 



-  Che i termini di presentazione delle domande al gestore del  servizio sono scaduti il 3 luglio 

2016 e che il gestore del Servizio  dovrà far pervenire tutte le richieste raccolte al Comune di 

Civitavecchia 

 

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un’ apposita commissione  formata da membri 

dell’Amministrazione e del Gestore, che vagliate le domande, predisporrà il piano annuale 

di esercizio del servizio. 

 

Vista la Delibera n.58 del  27.04.2016   con cui sono state approvate le nuove tariffe per il 

       Servizio Trasporto Scolastico  anno 2016/2017 

 

Visto il regolamento per il servizio trasporto  scolastico approvato con Delibera Comunale n. 4 

      del 16.02.2016, che stabilisce la nomina di apposita commissione ‘mista’ Comune – Gestore   

      per la valutazione delle domande pervenute 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spese. 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto il Dlgs n. 163/2006 

  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa , che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento  

 

1. Di nominare  apposita commissione  formata da membri dell’Amministrazione e del 

Gestore, che vagliate le domande, predisporrà il piano annuale di esercizio del servizio. 

 

2. Di nominare quali componenti della Commissione per la valutazione delle istanze per il 

Servizio Trasporto Scolastico : 

Dott.ssa Paola Zanforlini ………Funzionario Amministrativo del Comune di Civitavecchia; 

Dott. Paolo Iarlori………………Direttore di Esercizio Gestore – HCS srl in Liquidazione; 

Sig.ra Roberta Morbidelli ……...Resp.Amm.va Servizio Trasporto Scolastico – Gestore; 

Sig.Roberto Ubertazzo ……..Operatore Esercizio Servizio Trasporto Scolastico – Gestore ; 

Sig.ra Piera Maria Cervellini… Istr.re Amm.vo  del Comune di Civitavecchia – con funzioni   

anche di segretaria verbalizzante  

 

3. Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134, 4 

comma del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i. stante la ragione d’urgenza volta a garantire 

l’esecuzione del servizio a partire dal 15 settembre 2016. 

 

4. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa  

 

5. Di trasmettere la presente agli interessati. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 



 

    

 

            

     

 


