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COMUNE DI MINTAGNAREALE
Città" Metropolitana

W

di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPAIE

I

orucnrale
Delibeta

n.

coPrA E

76

del

24/09 /2019

OccEr-to: ASSEGNAZIONE RISORSE PER RILASCIO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI.
MONTAGNAREALE/PATTI E VICEVERS{ LAURELLO/PATTI E VICEVERSA;
S.NICOLELI-A/PATTI E VICEVERSA. ANNO SCOI.ASTICO
OTTOBRE /DICEMBRE 2019.

2OI9

/

2O2O

- DITTA

AST S.P.A. MESI

il

giomo ventiquattto del mese di settembre alle ore 17.45, nelìa
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, s.i è
riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:
L'anno duemiladiciannove

Presenti
Sidon Rosario

Assenti

x

Sindaco

Futnati Ninuccìa
Natoli Simone
Sidoti SalYàtore
Americanelli Tindato

x

x
x
x

Assenti:Assessore Furnari Ninuccra.
Presiede il Srndaco Rosano Sidou.
Partecrpa ii Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiata aperta
convenuti a delibetare sulla proposta qui di seguito specificata

Iì

la seduta ed invita

i

I.A GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata ptoposta di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare intcgralmente la proposta stessa, sia nella parte natrativa che in quella propositiva.
2. Di dichiarare, stante I'urgcnza di procedere in merito, con separata ed unanimc votazione in
forma palese, la presentc deliberazione immediatamentc esecutiva, ex att. 72, comma 2, della
L.k. n. 14 /1991.
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

UfJìc i o S ervizi S co I asti cÍ

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
Pnoporenre: IL SINDACO
OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolastici per

il rilascio di

abbonamentiscolastici Montagnareale / Patti e viceversa; laurello / Pafti e viceveJsa; S. Nicolella ,/ Patti e viceversa
Anno scofastico 2OL9l 2O2O - DITrA AST S. p,a, -Mesi ottobre - di€embr€ 2019

FORMULAZIONE
Premesso

Che, in ossequi alla legge 24/73 ai sensi del comma 1 dell'art, 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139
delfa fegge regionale 412003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gmtuito agli
alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello
stesso comune , che si recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie,
qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma
del citato art. 1 della legge 24173
Il Sindaco sulla base della
certificazione attestante la frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del trasporto gratuito erogato
tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da pafte degli
interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a
e
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"

teni

rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea. poiché, non è più
rimborsabile da parte delllAssessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di
linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Che il comune facendosi carico della manifestata esigenza, ritiene giusto, opportuno e necessario assicurare,
come negli anni precedenti il servizio di trasporto studenti pendolari per l'anno scolastico 2019 12020 oer

mezzo dei servizi pubblici

di linea, previo rilascio mensile degli abbonamenti che maiurano il diritto

in

esecuzione alle norme sopra richiamate ed 3lle relative circolari espii.atíye;

Rilevato che, il trasporto viene assicurato, per gli student! che frequentano le scuole superiori ubicate fuori
del territorio comunale, con mezzi pubblici di linea, per le tratte Montagna!'eale - patii. Laurello
Patti, S.
Nicolella - Patti e viceversa, con il rilascio di abbonamenti mensili;
Preso atto che l'unica ditta che effettua il trasporto pubblico di linea
l'Azienda Siciliana Trasporti Spa
( AST ) sulle tratte Montagnareale / Pafti Laurello / Patti, S. Nicoiella / Patti, con orari di arrivc e partenza
adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalle scuole degli studenti;
Visto il D. A. n.2432 DEL 07 /10/2013 dell'Assessomto delle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il
2511012013 dal quale si evince che il costo degli abbonamenti, sino alla pubbiicazione del nuovo decreto e
delle nuove tariffe, risulta essere:
Euro 51,50 mensili ryA inclusa per la tratta Montagnareale / Patti e Viceveisa per ogni singclo alunno e
per n. 50 corse;
Euro 41,30 mensili IVA inclusa per la tratta Montagnareale / Patti e Viceversa per ogní singolo alunnc e
per n, 40 corse;
Euro 51,50 mensili IVA inclusa per ia tratta S. Nicoiella I Patti e Viceversa per ogni srngolo alunno e per
n, 50 corse;
Euro 41,30 mensili iVA inclusa per la tratte S. Nicolella / paìii e Viceversa per ogni singolc alunno e per

-

è

,

-

n, 40 corse;
Euro

61,60 mensÌli iVA inclusa per la tratta Laurello

i

Patti e Viceversó pei sgni singoio alunno e per n,

50 corse;

Euro 49,30 mensili IVA inclusa per la tratta Laurello,/ Patii e \/iceversa per ogni singolo alunno e per n.
40 corse;
Dato atto
Dato atto che il costo mensiie ammonB a €. 2.001"30;
Rawisata la necessiG di assegnare di assegnare la scmn'ia di €. 6.C03,90 necessaria per il traspotto per i
mesi di ottobre - dicembre 2019 stante che sono pervenute n. 4C ista z.e ;
VISTO il Regolamento comunale approvato con deiibera n. 4 Cel
AUZCi4:
VISTO il decreto legislativo 26712000;

j.

RICHIAITIATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE

tA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

atto di quanto in narrativa espresso e assegnare le risorse di €.6.003,90 p€r
dicembre 2019 per la fornitura degli abbonamenti scolastici della ditta AST:
Di dare atto che la spesa mensile ammonta a €. 2.001,30;
Di Imputare la spesa al codice di bilancio Z0t9 I 04.06 1. 03. 02. 15. 001;
Di Demandare al responsabile del servizio i successivi adempimenti
Di prendere

Il

Respo

Antoni

i mesi

.€Hff'(.eI

ottobre

-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Il sottosffitto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area afîari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art.49, comma l. del D.L9s.26112000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presentedeliberazione in ordine alla
regolarita tecnica e alla regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi dell'an. 147- bis, comma l, del DLgs. 267 /2000 .
Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Tfuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'af. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'712000 e del regoìamento comunale sui

controlli interni, AITESTA, che l'approvazione del presente prowedimento ÉComporta ( owero ) [1
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziar;a o sul paîrimonio deil'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147,/bis del D.)gs.267l2000, nonchè
( ovvero )
del Regolamento comunale sui confiolli intemi, esprime parere SjA!Q!!p!f
O NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;
Data

Responsabile d€ll'A re

ico-Finanziaria

(Don.ss

relazione alle disoonibilità efeftdve esistenti nesli stanziamneti di soesa e/o in relazione allo stato di
realizzzzione degli accertamenti di enùata vincoiata, mediante i'assunzione dei seguenti impegni contabiii,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l" dei D.Lgs n- 2ó7i2000:

/'\l14

Responsabile dell'.A(99-ffi oúr ico-Finanziaria
lDon.ssa Luqjh I ruglio )
VISTO DI CO}IPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compafibilità del programma dei pagamentì conseguenti alla predetta spesa con i relalivi stanziamenti di bilancio e con le
regole ditinanza pubblica ( an.g comma I,letr-a). punto 2 del D.L 78/2009)

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti
L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SEGRET
QO-TI,

E Vopor

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, oar 2 5 lìEl
dall'art.1l, comma l, della L.R. n.4411991.

I

?01$

come prescritto

ar

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presenie deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne del Comune per

15.giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

;fr1.::i?fllq

Montagnareale, lì
tl

DCfTI:

-

è divenuta esecutiva

\&nlèf

il f ú 5S U019

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;
\T-7

)1
(*l

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 'î2, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì

TúRRE

