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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 28 /G del 06/02/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BATTIPAGLIA (SA) ED 

EBOLI (SA) PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO NELLE ZONE LIMITROFE DI A-

VERSANA E FASANARA A.S. 2014/2015 

  

    

 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di febbraio alle ore quindici e trenta minuti, in 

Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE 

 

 PREMESSO che il Comune è destinatario delle funzioni amministrative di cui alla L. R.le 
1 febbraio 2005 n. 4, finalizzata ad attivare le tipologie di azioni ed interventi necessari a 
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione ed alla 
crescita culturale; 
 

 CHE la stessa legge promuove le azioni, rivolte agli alunni frequentanti scuole sia 
pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia, con particolare interesse 
agli abitanti le zone disagiate, agli immigrati, ai nuclei familiari con reddito più basso ed agli 
alunni in condizione di disabilità; 
 
 CHE, giusta previsione all’art. 5 della suddetta legge, tra gli interventi rientranti nella 
sfera di competenza dei Comuni figurano i servizi di trasporto e le facilitazioni di viaggio; 
 
 PRESO ATTO che il Comune di Battipaglia garantisce il trasporto scolastico per 22 
alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria residenti nel Comune di Eboli, frequentanti le scuole 
elementari “A.Patri” di Aversana e la scuola dell’infanzia di Via Fasanara di Battipaglia; 
 
 CHE, il predetto servizio viene realizzato con l’utilizzo di scuolabus di proprietà del 
Comune di Battipaglia, con propri autisti dipendenti;  
 

 RILEVATO che i cittadini residenti in Eboli, i quali negli anni decorsi hanno usufruito del 
servizio trasporto con scuolabus di proprietà del Comune di Battipaglia, hanno manifestato 
interesse al trasporto scolastico comunale atteso che era stata comunicato loro, unitamente al 
Comune di Eboli, che per l’anno scolastico 2014/2015 il servizio non sarebbe più stato reso; 

  
 CONSIDERATO che, stante la problematica sollevata dalla sospensione del servizio, gli 
uffici preposti hanno avviato quanto di competenza la stipula, tra i due Comuni, di apposita 
convenzione, al fine di porre a carico del Comune di Eboli i costi necessari; 
 
 VISTO che, con note Prot. N° 67462 del 13.10.2014 e N° 67496 del 13.10.2014, i 
cittadini interessati alla problematica hanno richiesto di poter usufruire del trasporto scolastico 
effettuato dal Comune di Battipaglia, per l’accompagnamento dei propri figli, 22 bambini circa, 
rendendosi disponibili al pagamento mensile della somma di €. 30,00 pro-capite; 
 
 CONSIDERATO che la Commissione Straordinaria si è resa disponibile ad assicurare il 
trasporto per gli alunni di Eboli nell’ambito del proprio prioritario trasporto scolastico secondo 
le zone all’uopo individuate e nel limite dei posti disponibili, previo accordo con il Comune di 
Eboli, per le motivazioni di seguito elencate: 

• non pregiudicare la continuità didattica che verrebbe interrotta dal trasferimento alle 
scuole di residenza ad anno scolastico inoltrato; 

• sostenere il diritto allo studio di un alunno privo di autonomia e per il quale è stato 
assegnato l’insegnante di sostegno che, in caso di trasferimento ad altra scuola, 
comporterebbe disagi e tempi lunghi per la riassegnazione;  

• sostenere il diritto allo studio di alunni abitanti in una zona priva di trasporto urbano; 
•  

 RICHIAMATA la nota del Commissario Straordinario del Comune di Eboli, Dr.ssa 
Vincenza Filippi, Prot. N° 41758 del 14.11.2014, con la quale si comunicava la disponibilità a 
definire il servizio in questione mediante convenzione ex art.30 del TUEL ed a contribuire alla 
spesa con una somma di €. 3.000,00, in considerazione delle esigue disponibilità di bilancio e 
tenendo presente che l’utenza interessata versa una quota mensile per l’abbonamento;  
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 VISTO  l’art. 3 del Decreto Ministeriale 31 Gennaio 1997, recante “nuove disposizioni in 
materia di trasporto scolastico”, che al comma c) prevede che possono utilizzare gli scuolabus 
o minibus dei Comuni anche gli alunni o bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha 
sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti tra gli enti locali interessati siano 
regolati in forma scritta; 
 

          VISTO l’art 15 della legge 241/1990, secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 
d’interesse comune”, accordi a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 della medesima 
legge, in particolare la previsione della stipulazione in forma scritta a pena di nullità e quella 
relativa all’applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in 
quanto compatibili (comma 2)”; 
 
         VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, anch’esso prevedente che, al fine di svolgere in 
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni; 
 
 DATO ATTO che la predetta somma sarà prevista su apposito capitolo del Bilancio 
2015, demandando al responsabile del settore la predisposizione degli atti determinativi di 
impegno e liquidazione in favore del Comune di Battipaglia;  
 
 VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale: 
 
 VISTI 

• l’art. 3 del decreto 31/1/1997 recante “nuove disposizioni in materia di trasporto scola-
stico”; 

• la  L.R. 1 febbraio 2005 n.4 “norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e al-
la formazione”; 

• l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 
• l’art.42 del TUEL 267/2000; 

PROPONE 
 

 DI approvare la premessa del presente atto; 
 
 DI approvare lo schema di convenzione  tra i Comuni di Battipaglia (Sa) ed Eboli (Sa), 
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 DI trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Battipaglia per gli 
adempimenti conseguenti; 
 
 DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del TUEL 
n.267/2000. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 

 

 VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno Prot. N° 64692 del 30.9.2014, 
con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario, per la provvisoria amministrazione dell’Ente, la dr.ssa Vincenza Filippi, vice 
prefetto vicario; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.10.2014, concernente lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dr.ssa Vincenza Filippi a 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente; 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 
 VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno Prot. N° 64692 del 30.9.2014, 
con il quale la dr.ssa Vincenza Filippi è stata nominata Commissario Prefettizio per la 
provvisoria amministrazione del Comune di Eboli; 
 
 VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
 DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i 
prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
 DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si 
rende necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

 Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 

 

 DI approvare la premessa del presente atto; 
 
 DI approvare lo schema di convenzione  tra i Comuni di Battipaglia (Sa) ed Eboli (Sa), 
che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 DI trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Battipaglia per gli 
adempimenti conseguenti; 
 
 DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del TUEL 
n.267/2000. 
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CITTA’ DI EBOLI 

Provincia di Salerno 

 CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI EBOLI 

E IL COMUNE DI BATTIPAGLIA PER  LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NELLE ZONE LIMITROFE DI AVERSANA E 

FASANARA  

               

     L’anno duemilaquindici  i l  giorno……………, del mese di………….., al le ore 

……….., nel la casa Comunale di Ebol i , in Via M. Ripa, sono presenti:  

 i l  Commissario Straordinario del Comune di Ebol i , d.ssa Vincenza Fi l ippi, 

nata a Roma i l 18.9.1957, i l quale agisce e stipula la presente convenzione nel 

solo interesse e in rappresentanza del Comune di Ebol i , codice fiscale/P.I. n. 

00318580651; 

 i l  presidente del la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune 

di Battipagl ia ex DPR del 7 apri le 2014 pubbl icato nel la G.U. del 28 apri le 

2014, dott. Gerlando Iorio, nato a………………. i l………….., i l  quale agisce e stipula 

la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune di 

Battipagl ia, codice f iscale 82001330651 e partita IVA 00775900657; 

 

PREMESSO 

 

 Che, con del iberazione del la Commissione Straordinaria del la Città di 

Battipagl ia n. 47/G dell’ 11.9.2014, è stato stabi l i to di garantire i l  trasporto 

scolastico per gl i  alunni residenti  abitanti , tra l ’altro, nel le zone peri feriche non 

coperte dal servizio pubbl ico e precisamente abitanti  in local i tà Aversana e 

Fasanara frequentanti  le scuole elementari  “A.Patri” di  Aversana e la scuola 

del l ’ infanzia di Via Fasanara; 

 Che, i l  predetto servizio  viene real izzato con l ’uti l izzo di scuolabus di 

proprietà del Comune di Battipagl ia con autisti  dipendenti  comunal i; 

 Che la Città di Battipagl ia confina, tra gli  altri , con i l  Comune di Ebol i  ove 

abitano bambini che frequentano le predette scuole del l ’ infanzia ed elementari  

di  Aversana e Fasanara site in Battipagl ia; 

 Che i l  Comune di Ebol i  ha necessità di usufruire del trasporto scolastico 

del Comune di Batt ipagl ia per i  propri  residenti  abitanti  le nominate zone di 

Aversana e Fasanara; 

 Che, con del iberazione del la Commissione Straordinaria del la Città di 

Battipagl ia n…..del……, adottata ex art. 42 del TUEL 267/2000, e analoga  
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del iberazione ex art.42 del TUEL 267/2000 del Commissario Straordinario del 

Comune di Ebol i  n…..del….. si  è proceduto ad approvare lo schema del la 

presente convenzione;  

VISTI 

 l ’art. 3 del decreto 31/1/1997 recante “nuove disposizioni in materia di 

trasporto scolastico”; 

 la L.R. 1 febbraio 2005 n.4 “norme regional i  per l ’esercizio del diri tto 

al l ’ istruzione e al la formazione”; 

 l ’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

 

TANTO PREMESSO 

tra i  costituit i  comparenti  si  conviene e stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 - Premessa 

La  premessa è parte integrante e sostanziale del la presente convenzione ed 

ha valore di patto; 

 

Articolo 2 - Oggetto del Servizio 

 Il Comune di Battipaglia si impegna ad effettuare, nell’ambito del servizio e con l’utilizzo 

degli scuolabus destinati prioritariamente ai propri residenti, il trasporto scolastico anche per 

gli alunni residenti nel Comune di Eboli, abitanti nelle zone di Fasanara e Aversana,  frequen-

tanti le omonime scuole dell’infanzia ed elementari site nella Città di Battipaglia, e che ne han-

no fatto specifica richiesta giusta nota prot. n. 67462 del 13/10/2014 e successiva di integra-

zione prot. n.67496 del 13/10/2014; 

 gli scuolabus effettueranno l’accompagnamento ed il prelevamento nel limite dei posti 

disponibili;  

 

Articolo 3 - Organizzazione del Servizio  

Il  servizio sarà svolto con prelevamento e riaccompagnamento nel luogo di 

massima sicurezza più vicino al l ’abitazione degl i  alunni, in sintonia con gl i  orari 

programmati in ingresso e in uscita dal le scuole ed in orario antimeridiano; 

 

Articolo 4 - Ri lascio abbonamenti 

 Il rilascio degli abbonamenti avverrà a cura del Comune di Battipaglia, Servizio Politiche 
Scolastiche, su istanza dei cittadini interessati previa dimostrazione del pagamento;  

 

Articolo 5 - Oneri 

 I Cittadini corrisponderanno al Comune di Battipagl ia, prima del ri lascio 
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del l ’abbonamento, la somma mensi le di €. 30,10 da versarsi  sul conto corrente 

postale intestato al Comune di Battipagl ia - Servizio di Tesoreria Comunale 

n.15606841; 

 Il  Comune di Ebol i  si  impegna a corrispondere al Comune di Battipagl ia i l  

contributo di €. 3.000,00, che sarà previsto su apposito capitolo del Bilancio 2015, de-

mandando al responsabile del settore la predisposizione degli atti determinativi di impegno e 

liquidazione, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Bat-

tipagl ia codice fiscale 82001330651 e partita IVA 00775900657 - Servizio Teso-

reria Comunale - Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di 

Battipagl ia e Montecorvino Rovel la IBAN IT6800837876090000000309568; 

 Resta di competenza del Comune di Eboli ogni rapporto economico con i propri cittadini; 

 

Articolo 6 - Durata 

 La presente convenzione decorre dal la data di sottoscrizione e durerà fino 

al 30 giugno 2015, fatta salva cessazione anticipata, per cause straordinarie da 

effettuarsi previa regolarizzazione degli  oneri  finanziari  a carico del Comune 

recedente. La comunicazione del recesso dovrà essere data con preavviso di 

almeno n.2 mesi mediante raccomandata A/R; 

 

Articolo 7 - Referenti 

 Per i l  Comune di Battipagl ia i l  referente è individuato nel Dirigente del  

Settore di ri ferimento del Servizio del le Pol i t iche Scolastiche; 

 Per i l  Comune di Ebol i  i l  referente è individuato nel Responsabi le del  

Settore Cultura e Istruzione; 

 

Articolo 8 - Forme di consultazione 

 Periodicamente, potrà essere convocata una conferenza fra i  

rappresentanti  dei Comuni convenzionati, al  fine di valutare l ’andamento del 

servizio. Analoga conferenza potrà essere convocata su richiesta di una del le 

Amministrazioni dei Comuni convenzionati  ogni qualvolta se ne ravvisi  la 

necessità. 

 Del le conferenze verrà redatto apposito verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di accettazione. 

 

Per i l  Comune di Battipagl ia 
 

Per i l  Comune di Ebol i 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Agostino Mastrangelo  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 03/02/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 03/02/2015 

   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 

 f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 

 

 

 

 

 
 
 


