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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO “IN HOUSE 

PROVIDING”, ALL’AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI A.T.S. S.R.L. PER 
GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017. ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L’anno 2015 il giorno 24 del mese di Agosto alle ore 18:30 nella sede Municipale, si è riunita la 
Giunta Comunale, su convocazione del Sindaco, composta da: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
CUCCHI RAFFAELE SINDACO Presente 
NEBULONI ADRIANA VICE SINDACO Presente 
SLAVAZZA MARIA ENRICA ASSESSORE Assente 
QUIETI DARIO ASSESSORE Presente 
LONATI ELISA ASSESSORE Presente 
SCALVINI DIEGO ASSESSORE Presente  

  
 
Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dott. Domenico d’Apolito. 
 
L’Arch. CUCCHI RAFFAELE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
 



Verbale di Delibera di Giunta comunale n. 91 del 24 agosto 2015 
************************************************************* 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 
26.09.2013, il Comune di Parabiago ha partecipato in qualità di Ente sperimentatore 
per il terzo anno della sperimentazione di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato ed integrato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, quale normativa di riferimento per tutti gli enti 
locali; 
 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 5.8.2008 “Adesione 
ad A.T.S. s.r.l. (Azienda trasporti scolastici s.r.l.) per l’affidamento della gestione del 
servizio di trasporto scolastico – Approvazione dello Statuto dei Patti Parasociali e dello 
schema di contratto di servizio”, con la quale il Comune di Parabiago disponeva 
l’adesione a tale Società; 
 
 Richiamata la determinazione n. 570 del 21.8.2008 con la quale venivano 
assunti gli impegni di spesa necessari all’adesione ad A.T.S. s.r.l. per il periodo: 
01.09.2008 – 31.06.2015; 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 16.12.2013 “Art. 34 del 
D.L. n. 179/2012 convertito con legge 17.12.2012, n. 221 e successive modificazioni: 
determinazioni conseguenti”, con la quale veniva stabilito l’indirizzo della conferma 
dell’esistenza delle società partecipate; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 26.3.2015 “Piano di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute. Legge di stabilità 2015, 23.12.2014, n. 190 – Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –“; 
 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 23.7.2015 “Atto di 
indirizzo in merito al ripianamento finanziario della società A.T.S. s.r.l.”, con la quale il 
Consiglio comunale: 
1 – prendeva atto della relazione del C.d.A. di A.T.S. s.r.l., stante la situazione di 
grave criticità finanziaria dell’Azienda stessa, nella quale veniva evidenziata e d 
analizzata la perdita di esercizio e venivano formulate le proposte da assumere per il 
ripiano delle perdite, tra le quali l’impegno alla copertura da parte dei Comuni 
aderenti; 
2 – dava mandato al Sindaco sulla disponibilità del Consiglio comunale alla 
ricapitalizzazione, previa copertura della perdita e ricostituzione del capitale sociale, 
stabilendo altresì che i provvedimenti per la ricapitalizzazione sarebbero stati adottati 
una volta accertata definitivamente l’esistenza degli elementi di risanamento e 
continuità aziendale previsti dal piano industriale e finanziario proposto dal C.d.A. 
dell’Azienda; 
 



 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 168 del 28.7.2015 di indizione della 
gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per l’anno scolastico 2015 – 2016, mediante espletamento di attraverso 
l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione SINTEL; 
 
 Rilevato che in data 30.7.2015 gli Enti soci di A.T.S. s.r.l. hanno ricevuto una 
comunicazione da parte dei lavoratori dell’azienda, dell’accettazione del contratto di 
solidarietà proposto dal C.d.A., ritenuto elemento imprescindibile per l’elaborazione di 
un piano industriale sostenibile di riassetto della società; 
 
 Rilevato inoltre che l’Assemblea dei Soci, nella seduta straordinaria del 
4.8.2015, a seguito delle mutate condizioni di trattativa sindacale, ha stabilito di 
rivedere la decisione presa nella seduta del 27.7.2015, dando continuità, in tal modo, 
all’Azienda e con l’impegno assunto dal C.d.A. a presentare un nuovo piano industriale 
equilibrato, sostenibile e finalizzato al ripiano delle perdite; 
 
 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 178 del 7.8.2015, di revoca, in 
sede di autotutela, della determinazione n. 168 del 28.7.2915, di indizione della gara 
d’appalto, in quanto sono maturate le condizioni per procedere, con successivi e 
specifici provvedimenti, all’affidamento del servizio di trasporto scolastico ad A.T.S. 
s.r.l.; 
 
 Ritenuto che i servizi pubblici offerti da A.T.S. s.r.l. si caratterizzano come 
servizi di pubblica utilità, con chiari risvolti sociali; 
 
 Valutata quindi l’opportunità di riaffidare il servizio di trasporto scolastico, per gli 
anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 all’Azienda Trasporti scolastici s.r.l., per le 
motivazioni sopra espresse, in considerazione dell’imminente inizio dell’anno scolastico 
2015-2016; 
 
 Richiamata la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 
21 della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179, allegata 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Visto il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei revisori dei conti, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
 Dato atto che le condizioni di affidamento rimarranno inalterate e che, pertanto, 
il contratto di servizio non subirà variazioni, sia nella parte normativa sia in quella 
economica; 
 
 Visto l’art. 48, commi 1 e 3, del T.U. degli enti Locali, approvato con D. Lgs. N. 
267/2000, in merito alle competenze della Giunta; 
 
 Visto l’art. 12 dello Statuto Comunale vigente in merito alle competenze della 
Giunta Comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli del Ragioniere e del Responsabile del Settore 
competente in ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. N. 267/2000; 



 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

1 – di prendere atto delle motivazioni sopra esposte che qui si intendono 
integralmente trascritte; 
 
2 – di prendere atto della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei 
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell’art. 34, 
commi 20 e 21 della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 
179, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale 
 
3 – di prendere atto del parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei revisori 
dei conti, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
  
2 – di dare mandato al dirigente del settore Servizi alla Persona, affinché provveda, 
alla formalizzazione dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico all’Azienda 
Trasporto Scolastico s.r.l., per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, 
determinando gli opportuni impegni di spesa; 
 
3 - di dare atto che le condizioni dell’affidamento debbono rimanere inalterate per il 
prossimo triennio e che, pertanto il contratto di servizio non subirà variazioni, sia nella 
parte normativa sia in quella economica;  
 
9 – di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U. 
degli enti Locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000. 
 
Con successiva separata votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, la 
presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e 
successive  modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 











Verbale di delibera di Giunta Comunale n. 91 del 24-08-2015 
*************************************************** ************************************ 
Il presente  verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    (Arch. Raffaele Cucchi)             (Dott. Domenico d’Apolito) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune il 31-08-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come 
prescritto dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Certifica, altresì, che, 
contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa ai Signori Capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Dott. Domenico d’Apolito) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

O R I G I N A L E 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 
 
� Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Dott. Domenico d’Apolito) 

 
 


