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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10,î del Ree. data

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO ALCAPO AREA AA.GG. PER L'AIFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALLINNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDAzu DI

SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO ZO2OI2O2I.

L'anno duemilaventi il giorno n.'-rn .fct mese o, QtrsyrlB\E"t"
oreî0!10 e segg., nell'aula
l'intervento dei Sigg.

Glle;;;;a -"teEnvoceta dal Sindaco, sr è riunita la Giunta Municipale con

l. CAIAZZO Alessandro

2. DANGELO Francesco

3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTAVito

TOTALE

PA
VtrtrE
Éúgú

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe. ll Sindaco, constatato il numero legale degli

iniurvènuti, oiói"ra aperta ta riunione e li invita a deliberafe sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti ioareri espressi ai sensi oeit'àrt. ì, i. t, t"tt. i), punto 01, della L R n 48/1991' di recepimento della L n

1 42t90 e successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli, 

D E LIBE RA

6 di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

o con sepafata unanime votazone; potendo defivare a||,Ente danno ne| ritafdo de||a re|ativa esecuzione, stante

l,urgenza, dichaarare ta presente dJibera immediatamente eseo,11iva ai sensi dell'art. 16 della L R n 
'14191 

(1)

,Elr con separata unanime votazrone, di"Î"t"r" la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'arl l2, comma 2'della

L.R. 44191. (1)

Segnare con X le parti deliberate e depennare te parti non deliberate 
.

N B ll oresente verbale deve ,rt"n"o, r"-.é""o allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la coÍezione al presente atto non sia

affìancaia dall'approvazione del Segreiario veóalizzante

(7)
(8)



OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO AL CAPO AREA

SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI

SCOLAST|CO 2020t2021.

M,GG, PER L'AFFIDAMENTO

GtI ISTITUTI SECONDARI

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

DI SECONDO GRADO - ANNO

Proponente: ll Funzionario

PREMESSO CHE :

- la L.R. î.24/L973 e ss.mm. ii. disciolina il diritto allo studio e attribuisce ai comuni l'obbligo di

assicurare il servizio trasporto interurbano per gli alunni residenti nel Comune ed iscritti aSli lstituti

Secondari di secondo grado ubicati presso i comuni piÙ vicini;

- l'Amministrazione Comunale intende assicurare anche per l'anno scolastico 2O2O/2OZ1 il servizio di

trasporto scolastico;

VfSTO il Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 7 /2Of9 che disciplina i criteri di

compartecipazione al costo mensile del servizio di trasporto scolastico extraurbano erogato agli studenti

che frequentano gli lstituti Secondari di Secondo grado;

CONSIDERATO che in relazione al numero degli alunni pendolari richiedenti il servizio per l'intero anno

scolastico ed alle quote pro-capite di compartecipazione dovute dagli stessi ai sensi dell'art' 5 del suddetto

Regolamento, la somma derivante dalla quota di compartecipazione sarà introita al cap. 336 codice

3.01.02.01.016 del redigendo bilancio di previsione finanziatia 2o2o/2022)

DATO ATTO che alcuni studenti sono iscritti ad istituti icui indirizzi scolastici sono presenti In città più vicine

e che, ai sensi della normativa vigente, il beneficio concesso agli studenti deve essere commisurato al costo

dell,abbonamento per raggiungere la scuola allocata nel comune pitr vicino, per cui 8li stessi devono

Versareunaquotadicompartecipazionecorrispondentea||adifferenzadeIcostode||,abbonamento,oltrea
quella stabilita dall'art. 5 del vigente Regolamento;

CALCOLATO che per l'erogaziOne del servizio di trasporto studenti pendolari inerente il corrente anno

scolastico, subordinato al numero di studenti ed alla loro effettiva presenza alle lezioni, è previsto un costo

complessivo di €. 43.000,00;

RITENUTO pef quanto sopra di dare atto d'indirizzo al capo Area M.GG. di procedere all'adempimento di

tutti gli atti necessari ad assicurare il servizio agli aventi diritto, come previsto dalla LR'n'24/73 e ss' mm'

ii.:

RITENUTO, altresì, di assegnare la somma di €. 43.000,00 da prelevare al cap. 600 codice 0406-

1.03.02.15.001 del redigendo bilancio di previsione finanziaria 7O2O/2022;

DATO ATTO che la somma derivante dalla quota di compartecipazione degli utenti, dovrà essere introitata

al cao. 336 codice 3.01.02.01.016 per essere posta in uscita al cap. 600 codice 04.05-1.03.02 15'001 del

redigendo bifancio di previsione finanziaria 2O2O/2O72I

Dato atto che il presente prowedimento di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per garantire il

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, pertanto, non è soggetto al limite

dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 267l?cf]lO ed in adempimento a quanto

orevisto dall,art. 1 €omma 1., lett. a) del D. Lgs. n.\2612014 riguardante il principio della contabilità

fina nziaria;

VISTA la L.R. n.24/1973 e ss. mm. ii.;

VISTo if D.Lgs n.267 /20O0 ed il D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. ;



PROPONE

PERIMOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Dl incaricare il Capo Area M.GG. a compiere gli atti necessari ad assicurare il servizio a tutti 8li aventi

diritto, come previsto dalla L.R. n. 24/!973 e ss.mm. ii. che disciplina il diritto allo studio e attribuisce

ai Comuni l'obbligo di assicurare il servizio trasporto interurbano per gli alunni residenti nel Comune ed

iscritti agli lstituti Secondari di secondo grado ubicati presso icomuni piir vicini per l'anno scolastico

20201202L.

2) Dl assegnare al Capo Area M.GG., per il predetto servizio, la somma di €. 43.000,00 da prelevare al

cap. 5OO codice 04.06-1.03.02.15.001 del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2O2O12022.

3) Dl dare atto che la somma derivante dalla compartecipazione degli studenti dovrà essere introitata al

cao. 335 codice 3.01.02.01.015 per essere posta in uscita al cap. 600 codice 04.06-1.03.02.15.00 del

redigendo bilancio di previsione finanziaria 2O2O/2O22.

4) Dl dare atto, altresì, che il presente prowedimento di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, pertanto, non è

sogSetto al fimite dei dodicesimi di cui all'art. 153 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n.257/2W ed in

adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.L26/20L4 riguardante il

principio della contabilità finan2iaria.

S) RENDERE la presente immedietamente esecutiva stante l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico.

6) lL presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n.7

del22.5.2Ot2 .



TBOPOSTA



ATTESTAZIONE DI COPERTTJBA FINANZTARIA
' .Ai sensi dell'arL 13 della IA D. +4/LggL, del DIgs. n" 267 /ZOOO, del D-r.F. i- LLB/2011, eloÉo
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