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OGGETTO: Incarico per servizio sostitutivo scuolabus. Relazione tecnica per proposta riconoscimento 

debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

Con la presente il sottoscritto ing. Paolo Sutto, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 

Manutentiva – Attività Produttive del Comune di Bertiolo relaziona in merito alle vicende che hanno 

determinato l’affidamento dell’incarico relativo al servizio sostitutivo dello scuolabus comunale alla 

ditta Autoservizi FVG Spa SAF, senza un preventivo impegno di spesa. 

In condizioni normali il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente dal Comune di 

Bertiolo con proprio personale (2 autisti) e con propri mezzi (2 scuolabus) che provvede a garantire 

la continuità dello stesso nell’arco di 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, durante il periodo 

scolastico. Tale servizio ha lo scopo di recapitare gli studenti presso le varie scuole, infanzia e 

primaria nel comune di Bertiolo, secondaria nel comune di Codroipo, e, soprattutto per le famiglie 

degli studenti di quest’ultima, assume un importanza notevole in relazione all’organizzazione e alla 

gestione delle stesse. Il servizio, pertanto, pur non essendo un servizio essenziale come l’energia 

elettrica, l’acqua, etc…riveste una particolare importanza nell’ambito della comunità di Bertiolo e, 

dal momento che il comune se n’è fatto carico in prima persona per garantirne la funzionalità, non si 

può pensare possa essere interrotto senza un congruo preavviso dal momento che va ad impattare 

sull’organizzazione delle famiglie che vi hanno aderito confidando sulla continuità dell’erogazione 

dello stesso nell’arco dell’intero anno scolastico. 

Tutto ciò premesso si precisa quanto segue. 

Nella mattinata di sabato 06 maggio 2017 lo scuolabus era regolarmente in servizio e si stava 

recando presso la scuola primaria di Codroipo per recapitarvi gli studenti. Durante il tragitto di ritorno 

verso Bertiolo l’autista ha notato un malfunzionamento del mezzo, tant’è che usciva fumo bianco dal 

corpo del motore. Giunto comunque presso il magazzino comunale ha immediatamente accertato che 

si trattava di un guasto al motore che non poteva essere riparato in tempo per il secondo tragitto che 

avrebbe dovuto svolgere dalle 12:15 della mattinata per recuperare gli studenti della scuola secondaria 

a Codroipo. A quel punto, essendo sabato e non essendoci personale dell’ufficio tecnico in servizio, 

si è premurato di contattare personalmente e direttamente la ditta OFFICINE FVG di Campoformido, 

con la quale il Comune ha in essere un contratto di manutenzione per gli automezzi comunali, per 

consegnare alla stessa lo scuolabus prima possibile, in modo che si potesse provvedere 

tempestivamente alla riparazione. Tuttavia, appena il personale di OFFICINE FVG ha esaminato il 

mailto:tecnico@comune.bertiolo.ud.it
mailto:comune.bertiolo@certgov.fvg.it


Area Tecnica Manutentiva – Attività Produttive 

Titolare di Posizione Organizzativa: ing. Paolo Sutto 0432 917797 – tecnico@comune.bertiolo.ud.it 

danno, ha subito chiarito che prima di mercoledì sera 10 maggio non sarebbe stato possibile riparare 

il mezzo. L’autista ha quindi contattato l’Assessore ai Lavori Pubblici, per. Antonino Zanchetta, per 

riferire l’accaduto e ricevere istruzioni sul da farsi. L’Assessore ha ordinato all’autista di recuperare 

gli studenti di Codroipo alla fine della scuola (alle 12:30) con l’altro scuolabus ed ha contattato 

telefonicamente la ditta Autoservizi FVG Spa SAF per ordinare il servizio sostitutivo dello scuolabus 

a partire dalle ore 7:10 di lunedì 08 maggio fino ad almeno mercoledì 10 maggio compreso, data 

preventivata da OFFICINE FVG per la riparazione. Contestualmente l’Assessore ha chiamato 

telefonicamente il sottoscritto che però non ha risposto, avendo il cellulare in quel momento fuori 

mano. Successivamente il sottoscritto, guardando il cellulare ha notato una serie di chiamate perse 

provenienti dall’Assessore ed immaginando che fosse successo qualcosa di serio ha richiamato lo 

stesso tempestivamente. Quest’ultimo gli ha riferito l’accaduto e gli ha spiegato che avrebbe 

provveduto ad inviare l’ordine via mail alla Autoservizi FVG Spa SAF per conto del sottoscritto il 

quale, constatata la serie di eventi succedutosi, ha riferito all’Assessore di approvare quanto da egli 

proposto e che tale ordine era assolutamente necessario nell’ottica di garantire agli studenti e alle 

famiglie la continuità del servizio dello scuolabus. A quel punto l’Assessore ha formalizzato 

l’incarico via mail scrivendo nella stessa che l’ordine era da ritenersi effettuato per conto del 

sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica. Si riporta la mail di seguito, inviata il sabato 

06/05/2017 alle ore 11:25: 

All'attenzione del sig. Paiani Agostino, come anticipato telefonicamente in data odierna, il mezzo del trasporto scolastico 

dello scrivente Comune ha manifestato una rottura che lo bloccherà per due/tre giorni e quindi necessita la Vs. disponibilità 
per il servizio sostituivo già a partire da lunedi 8 maggio. 

Gli orari da coprire con il servizio saranno i seguenti: 

Ritrovo sempre davanti al municipio  

L'orario di partenza e arrivo  (municipio) è il seguente  

Dal lunedì al mercoledì  

Dalle ore 7:10 alle 8:15 

Dalle ore 12:45 alle 13:40 

Dalle 15:20 alle 16:45 

Il MARTEDÌ la corsa delle 12:45 viene anticipata alle 12:30 

Ci sarà l'autista del Comune che vi accompagnerà per l'intero tragitto. 

Si ringrazia per l'immediata disponibilità e si rimane in attesa di Vs. formale comunicazione con indicazione dei costi 

(l'officina ci ha indicato in 2 giorni il tempo necessario ma prudentemente vi chiedo la disponibilità per 3 giornate. Appena 

abbiamo conferma vi faremo sapere se serve anche la terza). 

Scrivo per conto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Paolo Sutto - mail: tecnico@comune.bertiolo.ud.it 

Cordiali saluti 

Assessore ai lavori pubblici del Comune di Bertiolo 

Zanchetta Antonino 

Si precisa che la mail a nome del sottoscritto è stata inviata nella mattinata di sabato 06 maggio e 

quindi l’ordine è stato dato senza alcun atto preventivo che avesse verificato la copertura finanziaria 

dello stesso, dal momento che il sottoscritto non si trovava in quel momento in ufficio. Si ritiene 

perciò che il debito fuori bilancio si sia perfezionato in quel preciso momento. 

Alla mail inviata di cui sopra è seguita la mail della ditta Autoservizi FVG Spa SAF inviata al 

Comune di Bertiolo nella mattinata del 08/05/2017 nella quale si specificava che il costo per il 

noleggio pullman per il servizio sostitutivo dello scuolabus comunale ammontava ad € 385,00/giorno 

IVA inclusa. 

La ditta OFFICINE FVG ha reso lo scuolabus al Comune soltanto lunedì sera 15/05/2017 e 

pertanto la ditta Autoservizi FVG Spa SAF ha prestato il servizio per nr. 7 giorni (dal lunedì 

08/05/2017 a lunedì 15/06/2017, esclusa domenica 14/05/2017), per un ammontare complessivo pari 

ad € 385,00 x 7 = € 2.695,00. 

Si ribadisce che tale debito fuori bilancio è scaturito dall’esigenza condivisa fra l’Assessore ed il 

sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, di garantire il servizio dello 

scuolabus, che, come citato in premessa, per la comunità di Bertiolo assume un’importanza notevole 

soprattutto in considerazione dell’immagine che l’ente pubblico dà del suo operato agli occhi della 
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cittadinanza. A tutto ciò si aggiunga il fatto che non sono stati spesi soldi in più rispetto a quelli che 

si sarebbero spesi se la procedura fosse stata attivata normalmente, perché il servizio sostitutivo, a 

giudizio dello scrivente, doveva comunque essere garantito. 

Tale prestazione pertanto è stata eseguita senza il preventivo impegno di spesa di cui agli artt. 183 

e 191, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

Si fa presente infine che la prestazione effettuata, in violazione degli obblighi di cui ai commi 

1, 2 e 3 dell’articolo n. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rientra nei limiti degli accertati e 

dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche 

funzioni e servizi di competenza, come previsto dall’art. 194, comma 1, lettera e) del suddetto 

T.U.E.L. 

Si propone, pertanto, di procedere all’adozione della delibera per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio di cui trattasi, in considerazione dell’utilità verificata a favore di un servizio ausiliario 

all’istruzione obbligatoria. 

 

Restando a disposizione si porgono Distinti Saluti. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 MANUTENTIVA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 f.to ing. Paolo Sutto 


