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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2010) 
 

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventotto del mese di luglio, alle 
ore 14,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 240 

 
Contratto di Servizio tra Amministrazione Comunale e ATAC S.p.A. 

(ex Trambus S.p.A.) per la progettazione, realizzazione e verifica 
del servizio di trasporto riservato scolastico in favore degli alunni 
della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, anche appartenenti alle 
comunità rom, nonché per gli alunni diversamente abili della 
scuola dell'infanzia, dell'obbligo e delle scuole secondarie di 
II grado. Proroga del contratto di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 198 dell'11 maggio 2007 per l'anno scolastico 
2010/2011.  

 
Premesso che, il Comune di Roma in esecuzione di quanto previsto dalla Legge 

Regione Lazio n. 29 del 30 maggio 1992, recante norme per l’attuazione per il diritto allo 
studio, assicura l’erogazione del servizio di trasporto riservato scolastico per gli alunni 
della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, anche appartenenti a comunità rom, nonché agli 
alunni diversamente abili della scuola dell’infanzia, dell’obbligo e delle scuole secondarie 
di II grado; 

Che l’erogazione di tali servizi avviene: 

− in conformità dei principi di cui al D.M. 18 dicembre 1975 che ha previsto i criteri per 
l’attuazione del servizio di trasporto riservato scolastico per gli alunni frequentanti la 
“scuola dell’infanzia e dell’obbligo, residenti in zone ove le distanze dalla scuola e la 
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mancanza dei mezzi pubblici di trasporto non consentano la possibilità di una 
frequenza regolare; 

− in conformità, di quanto disposto dalla legge n. 104 del 1992 e ss.mm.ii. per gli alunni 
diversamente abili della scuola dell’infanzia, dell’obbligo e delle scuole superiori; 

Che il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 recante “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I 
della L. 15 marzo 1997 n. 59” al Titolo IV – Capo III – detta disposizioni in ordine 
all’istruzione scolastica e, all’articolo 139 stabilisce l’attribuzione: alle Province, in 
relazione all’istruzione secondaria superiore, ai Comuni in relazione agli altri gradi 
inferiori di scuola, i compiti concernenti: 

− Omissis; 
− i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con 

handicap o in situazione di svantaggio; 

Che la Legge Regione Lazio n. 14 del 6 agosto 1999 recante “Organizzazione delle 
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento 
Amministrativo” al capo IV recepisce la linea dettata dalla normativa statale e 
all’articolo 154, relativo alle funzioni e compiti delle province dispone che “Le province 
esercitano ... le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo stato e dalla presente 
legge concernenti: a.3) In relazione all’istruzione secondaria superiore: i servizi di 
supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in 
situazione di svantaggio”. Il successivo articolo 155 detta analoga disposizione per i 
comuni in relazione agli altri gradi di istruzione scolastica; 

Che l’Amministrazione Comunale ha chiesto più volte alla Provincia di Roma di 
pervenire alla stipula di una apposita convenzione Comune-Provincia per regolare i 
rapporti tra le due Amministrazioni in ordine alla erogazione del servizio per gli alunni 
diversamente abili delle scuole secondarie di II grado, al fine di: 

− disciplinare la corresponsione annua degli stanziamenti necessari a finanziare 
annualmente il servizio di cui trattasi; 

− regolare il piano di rientro relativo alle somme pregresse, dovute dalla Provincia di 
Roma al Comune di Roma per aver espletato il servizio di trasporto riservato 
scolastico in favore degli alunni diversamente abili della scuola secondaria di 
II grado, dal 1998 ad oggi; 

Che nelle more della definizione degli strumenti di regolazione dei rapporti 
Comune – Provincia, l’Amministrazione Comunale, allo scopo di rendere effettivo 
l’esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla frequenza della scuola superiore da 
parte di alunni diversamente abili, intende continuare ad erogare il servizio di che trattasi, 
sostenendone i relativi oneri, procedendo sin d’ora alla riaffermazione del principio 
generale della competenza del relativo onere finanziario all’Ente Provincia; 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 dell’11 maggio 2007 
è stato approvato il Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Trambus S.p.A. (ora 
ATAC S.p.A.) per il servizio di trasporto riservato scolastico relativo agli anni 2007/2008 
– 2008/2009 – 2009/2010; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009 l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto a disporre il riordino organizzativo e societario del trasporto 
pubblico locale che prevede, tra l’altro, la costituzione di una società a responsabilità 
limitata denominata Roma Servizi per la Mobilità, interamente controllata dal Comune di 
Roma, nonché la fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. di Trambus S.p.A. e 
Met.Ro. S.p.A.; 
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Che la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è stata costituita con decorrenza 
1° gennaio 2010; 

Che mediante scissione di ramo d’azienda sono state affidate ad ATAC S.p.A. le 
competenze della Società Trambus S.p.A., con lo scopo di pianificare, coordinare e 
controllare i processi inerenti la mobilità pubblica e privata; 

Considerato, inoltre, che l’Amministrazione Comunale, intende procedere alla 
redazione del nuovo Contratto di Servizio perseguendo criteri di efficacia e di efficienza 
senza sottovalutare aspetti di semplificazione e di ottimizzazione; 

Che a tale riguardo deve essere riconosciuta l’importanza, la complessità e la 
delicatezza del servizio di trasporto riservato scolastico che, nel settore dei trasporti, 
riveste un ruolo peculiare, garantendo agli alunni l’effettivo esercizio del diritto allo 
studio; 

Che il trasporto riservato scolastico interessa una vasta platea di utenti, e comporta 
rilevanti attività di programmazione, di organizzazione e di gestione; 

Che la scadenza del Contratto di Servizio per il trasporto riservato scolastico di cui 
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2007 era fissata al 30 giugno 2010; 

Che in vista della scadenza del contratto, già nel corso del 2009 sono state avviate le 
procedure finalizzate alla redazione del nuovo Contratto di Servizio che – giusta nota 
dell’ATAC S.p.A. n. 22747/2010 – avrà come contraente ATAC S.p.A. per lo 
svolgimento delle attività di assistenza per la redazione e l’espletamento della gara 
d’appalto, nonché il coordinamento, la verifica, la vigilanza delle Società affidatarie del 
servizio; 

Che il servizio di trasporto riservato scolastico, in esecuzione di quanto previsto 
dalla legge della Regione Lazio n. 29 del 30 maggio 1992, deve essere assicurato in 
favore degli alunni aventi diritto, a decorrere dal primo giorno dell’anno scolastico 
2010/2011, al fine di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio; 

Che nelle more dell’approvazione del Bilancio e in attesa che vengano definiti i 
necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, è 
necessario che ATAC S.p.A. (ex Trambus S.p.A.) continui ad assicurare il servizio di 
trasporto scolastico agli stessi patti e condizioni di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 198/2007; 

 
Preso atto che, in data 22 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                               F.to: G. Williams”; 
 
Preso atto che, in data 22 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici ha attestato – ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. H) e i), del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                 F.to: G. Williams; 
 
Che, in data 26 luglio 2010 il Dirigente della Ragioneria Generale ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
comma 1, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
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regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                          F.to: M.L. Santarelli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 198/2007; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare, nelle more del perfezionamento della stesura del nuovo Contratto di 
Servizio la proroga, agli stessi patti e condizioni, del Contratto di Servizio tra il Comune 
di Roma e ATAC S.p.A. (ex Trambus S.p.A.) approvato con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 198 dell’11 maggio 2007, per l’anno scolastico 2010/2011 (settembre 2010 
– giugno 2011), al fine di assicurare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio e 
di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – M. Cutrufo 

 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
28 luglio 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……………….…………………..... 


