
 

 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 21/05/2019   
 

  

 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
ACCOMPAGNAMENTO DEI RAGAZZI IN ETA’ SCOLARE PRESSO LA PISCINA 
PINCARDINI DI SANSEPOLCRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ESTATE IN 
PISCINA 2019. 

  

Oggi, 21/05/2019 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                         X  

  

Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO 
  

 
Provincia di Arezzo   
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Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo,li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

___________________________________________________________  
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 04/07/2019 

         Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 __________________________________________________________________ 

 

- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n. 1988 del 04/07/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 04/07/2019   
 

               Il  Segretario Comunale          
        F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
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n. 48/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto il progetto “Estate in Piscina” quale intervento educativo per l’estate 2019 finalizzato a 
promuovere esperienze educative e di socializzazione durante i periodi di sospensione del 
tempo scuola a favore dei ragazzi in età scolare (L.R.32/2002); 
 
Dato atto che è ormai abitudine consolidata organizzare in estate, in collaborazione con il 
Centro Sportivo Pincardini di Sansepolcro, dei corsi di nuoto destinati ai ragazzi in età 
scolare dove il comune provvede a garantire, in proprio o avvalendosi di ditte specializzate, 
il servizio di accompagnamento e trasporto; 
 
Considerata la carenza di organico del personale dipendente e stante il periodo estivo in cui 
si concentrano maggiormente i vati lavori di manutenzione del verde e potenziato il servizio 
rifiuti stante le maggiori presenze nel territorio, occorre affidare ad un una ditta esterna il 
servizio di trasporto dei ragazzi da Caprese Michelangelo al Centro Sportivo Pincardini e 
ritorno; 
 
Preso atto che la ditta Meoni Franco di Sansepolcro, operante già nel nostro comune in 
quanto incaricata del servizio di trasporto pubblico locale regionale TPL, si è dichiarata 
disponibile ad effettuare il servizio per il periodo dal 1° al 19 luglio compresi (5 giorni 
settimanali), per un importo complessivo di € 2.400,00; 
 
Ritenuto altresì di incaricare la Cooperativa Prossima di San Giustino del servizio di 
accompagnamento e assistenza dei ragazzi per n. 15 giorni; 

 
Ciò premesso e visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Segretario comunale; 
 
Ad unanimità; 

DELIBERA 
 

1) di affidare, per quanto in premessa, alla ditta Meoni Auto S.r.l., con sede in 
Sansepolcro via Tiberina Sud 53, il servizio di trasporto dei ragazzi in età scolare 
presso la piscina Pincardini di Sansepolcro per cinque giorni settimanali nel periodo 
dal 1° al 19 luglio compresi, per una spesa complessiva di € 2.400,00; 
 

2) di affidare per la stessa durata il servizio di accompagnamento e assistenza dei 
ragazzi alla Cooperativa Prossima di San Giustino; 

 

3) di dichiarare, con voti unanimi, presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 


