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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

E

n.

78

Delibera

coPrA tr
del 24/09 /2019

OccErro:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO ANNO SCOLASTICO
DI ABBONAMENTI SCOI.ASTICI. MESI
OTTOBRE/DICEMBRE 2019 . DITTA MAGISTRO AUTOLINEE.
2019/2020. ASSEGNAZIONE RISORSE PER RII.ASCIO

L'anno duemil'adiciannove

il

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

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

Presenti
Sidoti Rosario

x

Srndaco

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore
A mericanelli Tindaro

Assenti

x

x
X

x

Assenti:Assessore Fumari Ninuccra.
Presiede il Srrdaco Rosano Sidou.
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il

Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA I'allegta proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cottedata dai pareri prescritti dall'art. 53 della
come tecepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n- 48/1991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Rdone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narativa che in quella propositiva.
2. Di dichiatare, stante l'urgenza di ptocedete in meúto, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immedietamente esecudva, ex afi. 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.
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Comune di Montagnareale

**

Citta Metropolitant di Messina
Ullìcìo Semìzi Scolastici

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PROPOilENTE: IL SINDACO
OGGEITO: Servizio

di

trasporto scolastico interurbano anno scolastico 2019/2020 - ott.- dic.
per rilascio abbonamenti scolastici Ditta Magistro Autoline

Assegnazione risorse

FORMULAZIONE
Premesso:
che fa legge 24173 ai sensi del comma I dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionafe 4|ZOO3 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il traspofto 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,
qualot?t non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrisporrdente scuola pubblica"
Che il superiore disposto pone a carico dei comuni le funzioni amministrative inerenti I'erogazione del

servizio di tEsporto 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
ercgato 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 l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poiché, non
è più rimborsabile da parte dellAssessorato Regionale competente, il costo dellhbbonamento del seNizio
pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Atteso che tutti I genitori hanno chiesto e manifestato la vojontà di voler ammettere i propri fÌgli al
beneficio del trasporto gEttuito a mezzo deìla ditta Giardina Viaggi con secje in Patti che negli anni
precedenti ha già effettuato il trasporto con diligenza e serietà;
Vista la comunícazione della ditta Magistro Autolinees.R.L. Con sede in Brolo,c. Da Sirò acclarata al
protocollo af n. 5036 del 02109/2079 con la quale comunica che per l'anno scolastico 2019/2020 è
disposta a continuare il trasporto alunni e comunicava gli importi dei costi relativi agli abbonamenti delle

"

tratte intressate;
Considerato che I'Ente ritiene opportuno affidare il servizio di trasporto degli alunni pendolarida ottcbre a
dicembre alla ditta Magistro autolinee;
Considerato che il costo appare congruo e vantaggioso e che risulta importante che gli studenti
vengono lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate,
Ritenuto pertanto voler'affidare per l'anno 2019/2020, alla ditta Magistro autolinee con sede in Brolo il
servizio di fornitura abbonamenti scolastici per la tratta Patti Brolo, Patti Capo D,orlando e Brolo
SantAgata 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. 6 richieste di trasporto alunni da parte dei genitori ;
Dato atto che il costc mensile ammonta a €.502,10;
Rawisata la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto alunni per i mesi da ottobre a
dicembre 2019 per I'importo di €. 1.506,30 IVA inclusa
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicitiana;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

Di assegnare le somme di €.1.506.30 per il servizio di fornitura abbonamenti scolastici per la tratta Patti
Brolo, Patti Capo D,Orlando e Brolo Sant'Agata - ditta Magistro Autolinee con sede in Brólo* per il periodo
che va da ottobre a dicembre 2019;
Di dare atto che la somma mensile ammonta a €. 502,10;
Di imputare la spesa di €. 1.506,30 al codice bilancio ZC\g! 04.06 1. 03.02,15.001.
Di demandare al responsabile del servizio l'espletamento cte! successivi adempimenti.

-

Il responsqlipde

I servizio

n"'ry*--

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MI]NICIPALE

Oggetto: "OÉgèatdi:*.Ttt lporto
Mese ottobrq ,Ditta M4gistro
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Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs.261 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presenîedeliberazione in ordine alla
regolariîà tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del DLgs. 267 2000
Data

.

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. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento ( Comporta ( ovvero I E
non comporta riflessi diretti o indiletti sulla situazaione economìco finanziaria o sui patrimonio dell'Ente.

Ai

sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma

I

e deli'an. l,17bis deì D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, espdme
n NON F AVOREVOLE in ordine alla reqolarità Contabile;

parere

,iú-E4VQB!YQ,E

(

ovvero )

/,
Responsa bile

dell'.leffi"ono-ico-ninanzia ria

(Don.ssa Lulia-Trugiio )
Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.26712000.la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di enftata vincoiata, mediante l'assunzione dei seguentj impegni contabiii,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, cornma l, del D.Lgs n. 26712000:

Codice

Eeercizio

bilancio/capitolo
04.0ó-l.cì3.02.

I

5.001

2019

.,"1 ,,1
Responsabile dell'Ar{4,fconomico-Finanziaria

oaa Lo 9 r0

(Don.ssa Lfbia Truglio )

VTSTO DI CONÍP.{Tf BII,ITA' MONETARIA
Si attesta la compalibilità del proglajnma dei pagamenti consegùenri allapr€dcÍa spesa con
regole di finaîza pubblica ( ar1.9 comma l, lell.a), pLrnto 2 del D. L 13./2009

irlrlali\ì sFrxinmenlidi bilancio

e con le

)

on

LO

-4.1Q

V

)

Responsabile

I

delt'Ar+ hcgromito-Finanziaria
,Úúrr-l'a Lucis Truglio

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO.PRESIDENTE
Rosario Sidoti
IANO

VoBrr
PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, aar 2 5

Siì 2019

come prescritto

ar

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

n

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

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

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelono on-line del Comune per

come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal
15 giorni consecutivi,
- * / r_l,'n{n
ru'}
:t'.]ir
al

T&ntzt
è divenuta esecutiva

n
S

il

$ffi
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?019

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

Oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale,
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