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DELIBERAZIONE DELLTq, GIUNTA MUNICIPALE
COPIA tr

I occrrro: sERvtztoiRASpoRTo; SCOLASTICO EXTRAURBANO A.S. 2018/2019.ASSECNAZIONE SOMME.

l;"n1t,1 
ar"-il"_diciotro rl grorno due dcl mcsc

.vruntclnate c nclla consucta sala tjelìe adunanzc, in(ìiunta Municipale con l,intcrvento dei Srgnori:

i\sscnt.i: r\ssessore Furnari NinL.rccra

I)rcsicdc il Srndaco Rosario Sidou.

l)artccipa il Segretario Comunalc, l)ott.ssa Serena Casamento.

ll l)rcsidcnte, conshrato chc numero-.dei presenti è legale, drchiara aperta la seduta ed rnvita ìco'ìvcrìurr a deliberare sulla proposta qui di seguito specìfi.ai

LA GIUNTA MUNICIPAIE

I]L,.1- l_*-gl" proposra di dcliberazione conceînente l,oggeno;
c()NSII)Elì^To che la prop.sta ò corcdata d"i p"rcriJr.rcritti dall,art. 53 de a l-. n. 142/19<)0,

n. 4Íl/ 1991
to;

DELIBERA

1. l)i approvare integral a nclla parte narradva che in cJuella proposrtiva.2. l)i dichiarare, stantc merìto, con separata cd unanimc r.otazront.in
frrrma palese, la pres atamcntc esecutiva, ex art. l2,comma 2, clcllaL.l\. n. 44/1991.

di novembte alìe
seguito ad invito di

ote 16.45, nelìa lìesidenza
convocazione, si è riunrta la

det 02/11/2018

Presenti AssentiSidot.r lìosario Sindaco xt- N'I

x
x1\at()ll 5Lmonc

Sidr.rti Salvatore
X



PROPOSTA DI DLI-IBERAZIONE, DEI,LF] GIUN'1',\ CONTUNALI]

OG(ìE ÌT(): Scn-izio scolastico extraurbano a.s. 2018 /2019. sommc.

PREMESSO:
- Che la Leg3e Regionale n.24 del 26/05/1973, all'art.1, comc modri-ìcato dalla L.R. 4/2003,

ptevedc chc "l,z Regione Siciliana garanlì.rce attrarcfio ì ronunì il trasVorto lt'tlhtito dgli alttnnì della snola
de //'oltb/t1o e delle suole nedie srpeioi nel comm4 o.fraTone dircrsa della .tfe:inl can/ fle cbe si rtcano pnso aftm

comane, oJitione dircrsa dello stetso comane, perJìzquentarc .vrole pubblithe :latali 0 paritaie, r1ttalora non uisla
nel comane di rcsidenia,.lra;1one dello slesso, /a corritpondente scaola fabbliu. Ai lìri dell'applimjone del pre.sente

artinlo .sono at;imilaÍi a//e /ia3oni /e boryale e gli agglonerali n'bani e rura/i'. come confermato dalla
(lircolare n.16 dell'08/01/2003 dell'Asse ssotato dei beni culturali cd arnbientali c dclla pubblica
lstfuztone;

- Che, ai scnsi dell'art.6 della ì,.R. 2 gennaio 1979, n. 1, sono statc trasfcrite ar (lomuni lc
compet€nze in hateria di assistcnza scolastica, fta le quali anche clrclle telativc al trasporto
gratulto dcgli alunni dellc scuolc mcdic superioril

- Che il Sindaco, sulla base delle ccrtificazioni attestanti la frequenza scola.tica, assicura agli alunni
il tasporto graruito attraverso il dlascio di abbonamcnti " serviz.i pubbLici di linca o, su richiesta
moti\.ata degli intetcssati, mediante alti mczzi gcstiti direttamcnte tlLI Comune o mediante
serttizro affitdato a terz.i;

CONSIDERATO che, in questo comune, non vi sono scuole pubbLichc statrli o paritatic sccondarie
di secontlo gtado;

DATO ATTO che lc tratte intercssate dal trasporto in oggetîo indicato sono: lr{ontagnatealc/Pattr -
l,aurello/Patti - S. Nicolella/Patti e vicevctsa; PztifMtlezzcr e vicevcrsa; Pati/tsrolo/Capo
l)'Otlando e viccvetsa;

CONSIDERATO che, per garantte il dctto senizio di trasporto exttaurbanl), I'ente fatà rìcotso, ove
esistcnti, allc ditte ntolan dr concessionc rcgionalc di linca cxtraurbana, in coldizione di esclusività ed

in rcgrme di prczzi amministrau;

RILEVATO:
che è stato diramato awiso pubblico per la prescntazione delle istznze Ftn,Jtzz.ate a fruirc di dctto
sefvlzto;

che, con deliberazionc di C.C. n.40 dcl 29/10/2018, csecutiva ai scnsi di legge, è stato approvato iì
bilancio di previsione 2018/ 2020;

VISTA la vigente disciplina giuridica in materia;

PROPONE CHE LA GIUNTA. COMUNAIE
DELIBERI:

Di assegnate, pcr i motivi cspressi in
Generali. la complessiva somma di €

prcmcssa, al Rcsponsabilc tlcll'Atea Scn'izi Affan
20.843,10, pet garantirc il trasporto scolastico



3.

exúauîbano pef i.l cofrente aflno scolastico, in fiferimento zlle tratte in ptemessa indicate;

Di dare atto che le somme di cui sopta tfovano copertrra a carico del bilancio di prewisione

2078/2020, come segae:

e 2.439.60 al codice 04.06-1.03.01.02.002, esetcizio 2018;

€ 5.3?6,00 al codice 04.06-1.03.02.15.001, esercizio 2018;

€, 13.027,50 al codice 04.06-1'03.02.t5.001' esercizio 2019;

Di trasmettere copia della delibetazione di apptovazione della ptesente ptoposta al

Responsabile dell'atea Servizi affari genemli per i conseguenti adempimenti'



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AIIMINISl'IìA'TIVA

ll sottoscritto . Responsabile dell'Area . ai sensi dell art l2 della t,.R n.

i 0/2000 nonché dell'aft. 49, com ma | , del D Lgs. 26712000 e del regolamento comunalc sui controlli
intcrni esprime parere FAVOREVOI-E sulla prescnte {g!!!9144i949 in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità c correttezza amministrativa- ai sensi dell'art. 147- bis. comma l, del D-Lgs. 26712000 .

* **,t* * + * * * * ** * * ** * * * ** + * * * * * * * ** * * * * ** *** * ** ** ** * * * ** *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CON'IABILE E ATTESTAZIONE I'INANZIARIA

Ln sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Arca Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. l2
dclla L.R. n.30,/2000 nonché dell'art.49- comma l. deì D.Lgs. 267l2OO0 e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione dcl presente provve<Jimento daComnorta I ovvero ) O
non comrrol ta riflessi diretti o indireni sulla sìtuazaione econolnico finanziaria cl sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli ,19. cornnra I c dell'an. 1,l7lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

dcl Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere E, I{VA[!VA!E ( owero )

! r.vON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile:

ou,,ir.ful,j) -
t

' -,. /
Responsabile dell'ArG{o{omico-Finanziaria

(Dolt.ssa LuAa Tlùglio )
U

Si attcsta, ai sensi dell'art,1 53, comma 5 del D.Lgsn. 267 /2000,la copenura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, rnediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolannente registraîi ai sensi dell'an.l9l,oomma l. dcl D.Lgs n.26'7l20oo:

Impcgno

?/î
f /r.(lL

l)ît:ì Importo

) i, l'.
Lb, 

" 
u

ozl/1'

Esercizio

L :Lt

t)

Codice
bilancio/capitolo

o\ t:L-l .o9. c'(. ot.caL

0q .oL-t0t ot k.t:p(
Ot ak -1 o j. 0t ./t,,<>(

1o,/,1
t"'€
zr)/ I

t>^tu O)'lL,P Respons{bile dell'Aree Ècgffomico-Finanziaria
{ Dotr.ssa LLRqìbglio }

vISTO DI CO\IPAI'IBILI I'.\' \I0IETARI,\
Sr atlcsrc h comprlrbrlri del progron)ma der prgamenh conscguc'nti alla prcdclla spesa con r relatì\ | ranzramcnlì dr brlancro e con le

rcgùle dr inanza pubb|ca ( a.r 9 conrnì! Ì lerl a). pun(o 2 del D L 78/200() )

D,r,,u1'll-l) ,r"rnon.rn,," U",,'n.lc



AoDrovato e sottoscritto

La presente deliberazione e stata pubblicatf elthlbo Pretorio onJine del

per '15 giorni consecutivi. dal 0 5 t'tt ' ' ' al 

-

Comune per rimanervi

come prescritto

dall'aí.11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportatai

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune

44t1991,

per

oal15 giorni consp.Ql.{ivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L R. n,

{) $ NCi zutrl at ,

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

0 2 Nov ?018- è drvenuta esecutiva rl

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R n 4411991\:

ll Segreta
Montagnareale, lì

Dott. ssa


