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Assessori esterni:

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Signori:

PALMISANO MELANIA

Immediatamente eseguibile N

P

deliberazione del

                            Consiglio Comunale                  COPIA

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi   Dell’art.49
del D.L. vo 267/2000.
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ernesto Amato D’Andrea

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordine alla
REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi
Dell’art.49 del D.L. vo 267/2000.
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la trattazione

dell’argomento in oggetto indicato.
Assiste il Segretario generale  ERNESTO AMATO D'ANDREA

DE LELLIS GIULIA P



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  ERNESTO AMATO D'ANDREA



                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Palmisano Melania illustra la proposta deliberativa in oggetto;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale avente ad oggetto: Regolamento Servizio Trasporto
Scolastico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20.09.16 e successivamente
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.17;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla realizzazione
del diritto allo studio offrendo interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività
scolastiche, organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico parte con No. 5 mezzi e personale
proprio mentre un ramo del servizio, dal mese di aprile 2016, viene gestito da ditta privata a seguito
di gara d’appalto;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale che organizza un servizio di trasporto per gli
alunni delle scuole, è tenuta all’adozione di tutte le idonee cautele che si rendono necessarie per la
sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso;

CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabili-
te dall’Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché del numero dei
richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all’inizio di
ogni anno scolastico;

ATTESO che i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia possono essere iscritti all’eta’ di 2 anni
e mezzo;

DATO ATTO che l’art. 1 del vigente Regolamento del servizio di trasporto scolastico prevede il
trasporto dei bambini che hanno compiuto l’eta’ di 3 anni;

VISTO l’art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del
Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica del presente atto;

RITENUTO opportuno modificare il predetto articolo del vigente Regolamento del servizio di
trasporto scolastico aggiungendo al primo del 3° capoverso  il periodo” Entro il 30 Aprile dell’anno
scolastico di riferimento”  ;

Uditi gli interventi riportati nel prospetto allegato;

Presenti No.9  consiglieri, assenti No. 4, votanti No. 9, favorevoli No. 9

D E L I B E R A

di modificare  il Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico aggiungendo al1)
primo del 3° capoverso  il periodo” Entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento” .



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DAVIDE IEZZI F.to  ERNESTO AMATO D'ANDREA

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Copia conforme  all’originale per uso amministrativo                    addi’ 01/04/2019

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    ERNESTO AMATO D’ANDREA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

No. Reg.                         Addì  01/04/2019

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to  MARCO ILARIO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivix
dal ______________al_____________________come prescritto dall’art.124 del D.L.gs.
267/2000, senza reclami .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data___________________, essendox
trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ERNESTO AMATO D'ANDREA
















