
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Consiglio 
Comunale 46 29/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE PREVALENTEMENTE FINALIZZATO ALLO SCOLASTICO, ALLA SOCIETA’ A.T.S. 
AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI  SRL.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2018, addì ventinove del mese di Novembre alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare della Città di 
Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano , si è riunito 
il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N° Nome Qualifica Presenza
1 CALATI CHIARA SINDACO SI
2 BONFIGLIO MARIA STEFANIA CONSIGLIERE SI
3 SPOTO ANTONIO CONSIGLIERE SI
4 MASO PIA ROSA CONSIGLIERE SI
5 PALOMBO ELENA VICE PRESIDENTE SI
6 ISPANO FABRIZIO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
SI

7 SGARELLA DETTO LANTICINA 
FELICE

CONSIGLIERE SI

8 GARAVAGLIA FEDERICA MARIA 
ELISABETTA

CONSIGLIERE SI

9 CANTONI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI
10 PERI MASSIMO CONSIGLIERE SI
11 DEL GOBBO CRISTIANO CONSIGLIERE SI
12 MENGONI ELISABETTA CONSIGLIERE SI
13 SALVAGGIO VINCENZO CONSIGLIERE SI
14 RAZZANO PAOLO CONSIGLIERE SI
15 BASTIANELLO MARZIA CONSIGLIERE SI
16 PRETI ELEONORA CONSIGLIERE AG
17 MINARDI SILVIA CONSIGLIERE SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1



CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 29/11/2018

DELIBERA N° 46

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2004 è stato istituito per anni sette il 
Servizio di Trasporto Pubblico Urbano della Città di Magenta, secondo le prescrizioni della Legge 
Regionale n. 22/1998 allora vigente;

- con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 41 del 26 luglio 2013 è stato approvato l’affidamento 
diretto in house providing  alla società A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici S.r.l , per anni cinque a 
far data da settembre 2013, del servizio di trasporto pubblico locale prevalentemente finalizzato allo 
scolastico;

- nelle more dell’espletamento della procedura di nuovo affidamento, il servizio è stato prorogato con 
determinazioni dirigenziali fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2 del contratto di servizio 
sottoscritto il  28/3/2104  Rep. 17055;

Vista la delibera di G.C. n. 138 del 25 luglio 2018 con cui l’A.C. ha  dato mandato al Dirigente Settore 
Polizia Locale, viabilità e trasporti, di interpellare la società A.T.S. s.r.l., partecipata dal Comune di Magenta, 
al fine di acquisire una proposta tecnico-economica per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale 
prevalentemente finalizzato al trasporto scolastico, da svolgersi secondo la modalità organizzativa c.d. in 
house providing, alle  seguenti condizioni:

- realizzazione di tre linee di cui due (linea 1 e linea 2) con prevalente destinazione ad uso scolastico, 
che tenga conto delle fasce orarie maggiormente interessate dal pendolarismo scolastico ed una linea 
integrativa che completi l’offerta del servizio con corse mattutine il lunedì e giovedì nella fascia non 
di pendolarismo scolastico (9.00 -12.00).

- Il servizio dovrà essere  caratterizzato dall’utilizzo di mezzi su percorsi predeterminati, con fermate 
individuate sui tragitti e corse ad orari fissi. 

- Il funzionamento del servizio dovrà essere garantito per le linee 1 e 2 da settembre a giugno secondo 
il calendario scolastico regionale approvato, da lunedì a venerdì, per circa n. 172 gg annui per cinque 
corse giornaliere, mentre per la linea integrativa da settembre al 30 giugno di ogni anno di esercizio 
per circa n. 84 gg annui, nei giorni di lunedì e giovedì per cinque corse giornaliere.

- Indicazione della durata del servizio.
- Piano economico-finanziario di sostenibilità del servizio unitamente al programma di esercizio 

dettagliato.
- Indicazione della variazione percentuale del servizio (in aumento o diminuzione) senza oneri 

aggiuntivi per il comune.
- Sistema di bigliettazione tramite utilizzo della Carta regionale dei servizi quale sistema di 

accreditamento riconoscitivo dell’utenza sia al momento dell’utilizzo degli autobus che nel 
pagamento della tariffa.

- Adozione di  software ed ambiente di lavoro accessibili e monitorabili via web anche dal Comune, 
tramite portale di accesso che consenta di inserire i dati dell’utente e di gestire contabilmente la 
tariffa pre o post pagata periodicamente con pagamento multicanale (contanti e/o carte di credito), 
nei punti POS che verranno individuati dal Comune nonchè presso la sede operativa del soggetto 
affidatario.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE PREVALENTEMENTE FINALIZZATO ALLO 
SCOLASTICO, ALLA SOCIETA’ A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI  
SRL.



Vista la proposta tecnico/economica presentata da ATS Srl in data 18/9/2018 prot. 37569 , ed integrata con 
nota Prot. 50200 del 15 novembre 2018, costituita dal programma d’esercizio redatto nel rispetto delle 
condizioni di cui alla delibera G.C. n. 138 del 25 luglio 2018 e dal piano finanziario, da cui  risulta  un costo 
annuo del servizio pari a € 140.800,00 IVA inclusa - costo al Km pari a €  3,15 e con  incremento delle corse 
sulla Linea 1 e Linea 2 come di seguito indicato:

A) LINEA 1 – PONTEVECCHIO
Il programma di esercizio passa da 4 a 5 corse al giorno  con aggiunta di una corsa alle ore 14,40 per 
consentire agli studenti in arrivo alla Stazione FS di ritornare a Pontevecchio. Maggiore percorrenza 
Km/anno 1.840.

B) LINEA 2 – PONTENUOVO
      Il programma di esercizio passa da 4 a 5 corse al giorno  con aggiunta di una corsa alle ore  
      14,50 da e per la stazione FS. Maggiore percorrenza Km/anno 1.754.

Ritenuto che il servizio di cui trattasi riveste le caratteristiche di trasporto pubblico locale ai sensi del D.Lgs. 
422/97 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo  1997, n. 59” e della L.R. 6/2012 “Disciplina del 
settore dei trasporti” in quanto:

- ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 422/1997 sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i 
servizi di  trasporto di  persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse  nazionale tassativamente 
individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, marittimi, 
lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, 
frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione 
normalmente regionale o infraregionale.

- l’art. 2, comma 2 della L.R. 6/2012 classifica i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si 
svolgono nell'ambito del territorio regionale in servizi di linea se organizzati in modo continuativo o 
periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche 
mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a 
chiamata. Il comma 3 classifica i suddetti servizi in comunali se sono svolti nell'ambito del territorio di un 
comune. Ai sensi del comma 4 sono ricompresi nei servizi di linea i servizi finalizzati, intesi come i 
servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad 
offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone.

Considerato che:

- l’art. 6 al comma 3 della L.R. 6/2012  individua i compiti e le funzioni  che i comuni esercitano 
singolarmente al fine di migliorare la quantità, fruibilità e qualità del trasporto pubblico locale;

- ai sensi dell’art. 6, comma 3 lett f) della L.R. 6/2012, limitatamente ai comuni non capoluogo di 
provincia e previo parere favorevole dell'agenzia per il trasporto pubblico locale, i Comuni possono 
istituire, affidare,  stipulare dei contratti ed erogare i relativi corrispettivi, con oneri finanziari 
integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale di cui 
all'articolo 44, eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto 
pubblico locale; 

Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14.03.2008 il Comune ha approvato la 
partecipazione alla Società  A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici S.r.l, costituita e partecipata 
esclusivamente da Comuni, approvandone contestualmente lo Statuto che indica, quale oggetto 
sociale, l’attività consistente nel “ trasporto scolastico e servizi diversi a favore dei comuni soci, 
quali ad esempio: noleggi scolastici, trasporto anziani, trasporti urbani e/o mercatali e servizi 
analoghi o connessi;

- con delibera C.C. n. 38 del 11.9.2015 il Comune di Magenta ha affidato all’Azienda Trasporti 
Scolastici S.r.l. il servizio di trasporto scolastico per il periodo Settembre 2015/Agosto 2020;



- che allo stato attuale i Comuni soci di A.T.S. S.r.l. sono Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, 
Boffalora, Busto Garolfo, Canegrate, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cuggiono, Inveruno, 
Magenta, Parabiago, Sedriano, con quota paritaria del 7,69%;

- la società A.T.S. srl è stata censita con revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art.24 
del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica), approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 28/09/2017, dalla quale si 
evince che la partecipazione attualmente detenuta dal Comune di Magenta è conforme ai requisiti 
normativamente previsti;

- la società A.T.S Srl effettua servizi di trasposto, nel rispetto delle normative in house providing, ai 
soli comuni soci per oltre l'80% e l'eventuale produzione extra soci è consentita solo nel caso di 
produzioni di economie di scala e recuperi di efficienza;

Visti:

- la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e ss.mm.ii., con ciò determinando il 
venir meno della disciplina nazionale post-referendaria in materia di modalità di affidamento e 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- l’art. 34, comma 20 e ss. del decreto-legge n. 179/2012 e s.m.i., con cui il legislatore ha inteso 
disciplinare una nuova procedura generale da applicare in materia di affidamento, in regime di 
esclusiva, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL), stabilendo che esso dovrà esser 
effettuato sulla base di una apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio 
universale, indicando espressamente ex ante le compensazioni economiche, se previste;

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GUCE L. 
376/36 del 27,12,2006), relativa ai “servizi nel mercato interno” (c.d.: “Direttiva Bolkestein”), 
recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. 26/03/2010, n. 59, la quale all'art. 1, par. 3, così recita: 
«...la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in 
conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico 
generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole 
sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti...»;

Premesso che:

- i profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi d trasporto pubblico locale 
rientrano nella materia " tutela della concorrenza" (Corte Cost. sent.n. 1/2014), mentre in generale il 
trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle regioni (Corte Cost. sent. n. 
222/2005);

- le modalità di  affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello 
europeo dal  regolamento (CE) n. 1370/2007, come modificato dal  regolamento 2016/2338, entrato 
in vigore il 24 dicembre 2017,  relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per 
ferrovia, che stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o 
stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi 
sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di 
servizio pubblico;

- nel settore del trasporto pubblico locale, il Reg. CE n. 1370/2007 all’art. 2 definisce autorità 
competente un’amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato 
membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di passeggeri in una 
zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;

- l’art. 5 del citato Regolamento comunitario consente alle autorità competenti di procedere 
all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su 
cui l’autorità competente a livello locale, eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno 
che sia vietato dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);

- la possibilità di  affidamento diretto è subordinata alla presenza di determinati  requisiti: - 
l'affidamento deve avvenire a favore di un  soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità pubblica 
eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una  
società in house) e non ci deve essere un divieto da parte del legislatore nazionale. Gli affidamenti 
diretti sono peraltro sempre consentiti, fatto salvo il divieto da parte del Legislatore nazionale, al di 
sotto di determinate soglie di valore e dimensione del servizio. 



- Il legislatore italiano, ai sensi dell’articolo 61 della  legge n. 99/2009, ha consentito espressamente 
alle  autorità competenti, la  facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio, anche in 
deroga alla disciplina di settore, avvalendosi delle previsioni dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e 
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. 

      
In particolare:

 l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento prevede che, a meno che sia vietato dalla legislazione 
nazionale, le autorità competenti abbiano la "facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di 
servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR o, nel caso di 
contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, 
inferiore a 7.500.000 EUR, oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno"

  la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house 
providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-
458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C-410/2006), che il concetto di 
controllo analogo presuppone che l’ente affidante eserciti un’influenza dominante sull’affidatario 
diretto, al fine di renderlo una mera articolazione interna dell’ente affidante, che si sostanzia in una 
serie di poteri pregnanti: a) controllo dell’indirizzo strategico ed operativo della società; b) 
elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell’affidatario diretto non 
preveda la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l’affidataria 
realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell’ente che la controlla;

  il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che “ al fine di 
determinare se l’autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in 
considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di 
amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l’assetto proprietario, 
l’influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione”;

Atteso che:

 Come descritto, ATS Srl si pone come soggetto strumentale di una vasta aggregazione di Enti 
Locali;

 Al riguardo, va anzitutto ribadito che il capitale di ATS Srl è totalmente pubblico, in quanto essa è 
totalmente partecipata da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato;

 ATS Srl realizza la propria attività con gli enti pubblici soci ed in ambito territoriale limitato alla 
realtà locale;

 il Comune di Magenta esercita un controllo analogo sulla società e sui servizi in particolare, in 
considerazione del fatto che è il Comune che stabilisce con propri atti o provvedimenti organizzativi 
ogni aspetto della gestione ed erogazione del servizio: tariffe, condizioni e requisiti per accedere al 
servizio, fermate e loro ubicazione, orari, etc.... 

 il controllo analogo in base a quanto indicato nel Regolamento CEE 1370/2007 sussiste anche in 
presenza di un significativo livello di rappresentanza in seno agli organi di amministrazione 
(C.D.A.), di direzione o di vigilanza, oltre che di controllo reale sulle decisioni strategiche e sulle 
singole decisioni di gestione; tutti requisiti che sussistono nel caso in analisi posto che:

- nel CDA della società il Comune di Magenta, in qualità di socio membro dell’Assemblea, 
nomina un proprio rappresentante;

- è il servizio Trasporti del Comune a definire il programma d'esercizio del servizio sotto l'aspetto 
organizzativo e gestionale.

Atteso che:

 secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere 
all’autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in 
ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa nonché ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;

 l’affidamento in house alla Società ATS Srl del servizio di trasporto pubblico locale prevalentemente 
finalizzato allo scolastico risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

i. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra 
l’amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed 



un’ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in 
quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di 
concessione;

ii. il servizio è gestito mediante un modello organizzativo flessibile, efficace ed 
economicamente conveniente;

iii. i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con i costi standard di riferimento, 
realizzando ATS srl una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune 
realizzerebbe con una gestione interna; 

Esaminata l’allegata Relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per 
l'affidamento in gestione, con il modello in house providing, del servizio di trasporto pubblico locale 
prevalentemente finalizzato allo scolastico, alla società A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici S.r.l. e ritenuto 
che offra adeguata dimostrazione circa la sussistenza dei necessitati requisiti ordinamentali, comunitari e 
nazionali, in ordine alla scelta del suddetto modello in house, altresì ben rappresentando le ragioni fatte 
proprie da questa Amministrazione rispetto a tale scelta;

Visto l’allegato schema di contratto di  servizio composto da n. 19 articoli e predisposto dal Settore Polizia 
Locale, viabilità e trasporti del Comune di Magenta, allegato alla presente, 

Considerato che la proposta di affidamento in house del servizio di cui sopra alla società A.T.S. Azienda 
Trasporti Scolastici S.r.l è stata esaminata dalla Giunta comunale nella seduta del 20 novembre 2018;

Visto il parere del collegio dei revisori espresso ai sensi dell’art. 239 del d.lgs 267/2000;

Rilevata che la competenza all’affidamento, nel contesto dell'attuale modello gestionale «in house 
providing», ritenuto meglio rispondente ai principi costituzionali di cui all'art. 97, così come declinati 
dall'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., tenuto anche conto dei bisogni della collettività di riferimento, è 
ascrivibile, in via esclusiva, al Consiglio comunale, ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL;

Vista l'esigenza, al fine di consentire la massima diffusione e pubblicità alla Relazione, così come richiesto 
dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, di darne adeguata pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Magenta, anche attraverso un richiamo nella homepage, oltreché avvalendosi delle usuali 
modalità di pubblicazione degli atti dell'Ente all'Albo on-line.

Visto il:
- D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che all’art. 16 

disciplina il modello giuridico della Società in house;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che agli artt. 5 e 192, disciplina gli affidamenti 

diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l’utilizzo del modello dell’ in house 
providing;

- il D.lgs 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la L.R. 6/2012;

Visto lo Statuto del Comune di Magenta 

Visto il  D.Lgs.vo n. 267/2000, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e);

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e 
l’attestazione di copertura della spesa;

Con voti unanimi favorevoli n. 16, nessun contrario e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 
Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e 
trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera;



2. Di approvare l’allegata relazione di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale 
prevalentemente finalizzato allo scolastico ad A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici S.r.l, predisposta ai 
sensi dell’art.34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 
2012, n. 221 e s.m.i.;

3. di approvare l’affidamento  del  servizio di trasporto pubblico locale prevalentemente finalizzato allo 
scolastico alla società “in house providing” A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici S.r.l per anni cinque a 
decorrere dal 1 gennaio 2019,  per i motivi indicati in premessa e nella relazione di cui sopra, alle 
condizioni e termini previsti dall’allegato schema di contratto di servizio e piano economico;

4. di approvare l’allegato schema di contratto di servizio composto da n.19 articoli e contenente le clausole 
regolative per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale prevalentemente finalizzato allo 
scolastico da parte di A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici S.r.l;

5. di disporre che la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 
venga pubblicata sul sito del Comune di Magenta e venga inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici 
Locali del Ministero per lo Sviluppo Economico;  

6. di demandare, per quanto di competenza, alla Giunta Comunale e ai Dirigenti del Settore Polizia 
Locale,viabilità e trasporti e Dirigente Settore Finanziario ogni atto conseguente e necessario per dare 
esecuzione al presente provvedimento.

Successivamente con separata votazione:
con voti unanimi favorevoli n. 16, nessun contrario e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 16 
Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.



Delibera C.C. n. 46 in data 29/11/2018

OGGETTO
:

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE PREVALENTEMENTE FINALIZZATO ALLO SCOLASTICO, 
ALLA SOCIETA’ A.T.S. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI  SRL.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fabrizio Ispano Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

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

O R I G I N A L E

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


