#
@

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNer-E

S

n.

77

Delibera

di Messina

coPrA tr
del 24/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO ANNO SCOI.ASTICO
2OI9 /2020. ASSEGNAZIONE RISORSE PER RII.ASCIO DI ABBONAMENTI SCOI.ASTICI. MESI
OTTOBRE/DICEMBRE 29i019 . DITTA GIARDINA VIAGGI.
L'anno duemiladiciannove

il

giomo ventiquattîo del mese di settembre alle ore 17.45, nella
in seguito ad invito di convocazione, si è

Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze,
riunita la Giunta Murucipale con f intervento dei Signori:

Presenti
Sidou Rosario

Sindaco

Fumari Ninuccia
Natol.i Simone
Srdoti Salvatore
Americanelli Tindato

Assenti

x

x

x
x
x

Assenti:Assessore Futnari Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosario Sidou.
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il

Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specificata

la seduta ed invita i

LA GITJNTA MUNICIPALE
VISTA l'alìegata ptoposta di delibetazione concetnente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cotredata dar paren ptescritti dall'art. 53 della
come recepito 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 integralmente la ptoposta stessa, sia nella patte narativa chc in quella proposidva.
2. Di dichiatare, stante l'urgcnza di procedere in merìto, con sepatata ed unanime votazlone in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esccutiva, ex art. 72, comma 2, della
L.R. n. 44/1991.
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Comune di Montagnareale
Città Metropoliîana di Messina
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propogta di deliberazione della Giunta lvlunicipale
PROPONENTE: IL SINDACO
OGGETTO:Servizio traspodo scolastico interurbano anno scolastico 2OI9120Z0
rilascio abbonamenti scolastici mesi ottobre- dicembre - Ditta Giardina Viaggi

-

-

Assegnazione risorse per

,

FORMULAZIONE
Premessol
che la legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituîto dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionafe 412003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito 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"
Che il superiore disposto pone a carico dei comuni le funzioni amministrative inerenti I'erogazione del

servizio di trasporto gratuito agli studenti che si recano presso altro comune per frequentare scuole
pubbliche statali o paritarie;
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 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 parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio
affidato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poiché, non
è più rimborsabile da parte dellAssessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio
pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Atteso che tutti i genitori hanno chiesto e manifestato la volontà di voler ammettere i propri figli al
beneficio del trasporto gratuito a mezzo della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti che negli anni
precedenti ha già effettuato il kasporto con diligenza e serietà;
Vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, 11 acclarata al
protocolfo al n. 5147 del 05/09/2019 con la quale comunica che anche per I'anno scolastico 201912020 è
disposta a continuare il trasporto alunni confermando icosti praticati nell'anno precedente confermando
gli orari di partenza ed arrivo adeguati all'entrata ed all'uscita dalle scuole frequentate dagli alunni,
comunicando, inoltre che i ragazzi trasportati verranno lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
Considerato che I'Ente ritiene opportuno riconfermare I'affidamento del servizio di traspofto alunni

"

pendolari;

Considerato che il costo appare congruo e vantaggioso e che risulta impoftante che gli studenti
vengono lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate,

Ritenuto peftanto voler rinnovare I'affidamento anche per l'anno 2019/2020, alla ditta Giardina Viaggi
con sede in Patti garantendo così oltre ad un risparmio economico per l'Ente, anche i'incolumità degli
alunni che non percorrono a piedi tratti di strade pubbliche;
Considerato che sono pervenute n. 3 richieste di trasporto alunni da parte dei genitori ;
Dato atto che il costo mensile ammonta a €. 400,00;
Rawisata la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto alunni per i mesi da ottobre a
dicembre 2019 per l'impofto di €.1.200,00 IVA inclusa
RICHIAMATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMIJNALE DELIBERI
Di ass€gnarc le somme di €. 1.200,00 per il trasporto viagEi lungo la tratta Patti - Barceliona e Patti
-Milazzo effettuato dalla ditta Giardina Viaggi con sede in Patti per il periodo che va da ottobre a dicembre
2019:
Di dare atto che il costo mensile ammonta a €,400,00;

Di imputare la spesa di €. 1.200,00 al codice bilancio 20tgl 04.06 - 1. 03.r12.15.001.
Di demandare al responsabile del servizio I'espletamento deî successivi adempimenti.

ll responsq$t' del servizio
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONtr DI GIUNTA MUMCIPALE

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile deìl'Area affari Generaìi, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
302000 nonché dell'af.49, comma l, del D.Lgs. 26'7 /2000 e del regolamento comunale sui connolli
interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presentedeliberazione in ordine alla
regolarita tecnìca e alla regolarità e correttezza amm inistrativa, ai sens i dell'art. 147- bis, comma l, del DLgl

26712000

.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e deÌ regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento { Comporta ( owero ) u
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e deli'an. l4l,6is del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamenro comunale sui controlli intemi, esprime parere ,!=.E4VQ&EYQL!
tr NON

F
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AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

/^

Daîa

Responsabile dell' llret y'y(l^ico-finanziaria
rDon.ssa
)

fa"ll,edio

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.26712000,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alìe disponibilita efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzzzione degJr accertamenti di enfata vincoiata, mediante I'assunzione dei seguenîi impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l, comma l. del D.Lgs n. 2ó712000:
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€.1.200,00

Ciotce
bilancio/capitolo
i04.06-1.03.02.15.001 20t9

Responsabile dell'Area Econy'ftigo-Finanziaria
(Llon.ssa Lucia y'luglio )
VISTO DI CO}ÍPATIBII,ITA' \{ONf 'fARIA

Si afesla la compatibilirà del programma dei pagamenti conseguenli alia predetta spesa con ì reiativì staÍziamenti di bilancio e con le
regole di finanza p/bblica ( arl.g comma I, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
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Rerponssbile dell'Afea E\pnomico.È-inrnzisria

l(DottA)€
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Approvato e sottoscritto:

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

IL SEGRET

6

QOTI,

VQpne

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi,

aa

2 5 SEì

?019

come prescritto

ar

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

E

E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine nelpgriodo sopra indicato senza opposizion..

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 presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio onJ,ne del Comune per
15 giomi consecutivi, come prescritto dall'art. I I
r'. 1-,ì- ?n1q

;,r'-*-- i

, comma

l,

della L.R. n. zt4l1991 , dal

al
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è divenuta esecutiva
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2019

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

nerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

..Iifì
Montagnareale, lì

