
ORIGINALE 8
Delibeta n. 94

@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA E

der t9/to/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS PER ALT]NNI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI IO - ANNO
SCOLASTICO 2OI9NO2O - DETERMINAZIONI PROVUSORIE ED I]RGf,NTI - ATTO DI
IIIDIRIZZO.

L'anno duemiladiciannove il giomo diciannove del mese di ottobte alle ote 14.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra.
Ptesiede il Sindaco Rosado Sidoti.
Pattecipa il Segtetado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE,

Il Presidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dich)an tpertz la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla ptoposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di deliberazione concernente foggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dai pateri ptescritti dall'an. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, letc i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale ptoposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vtgente O.EE.LL. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la pÌoposta stessa, sia nella parte narntiva che in quella propositiva.
2. Di dichiarate, stante I'urgenza di ptocedere in medto, con separata ed unanime votazrone ln

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex att. 12, comma 2, della
L.R. r. 44/1991.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x



C OMIINE DI MONT AGN AREALE
Città Metropolitana di Messina

AREA SERvtzI ATFART GTNERALT - UFFrcro SERwzr ScoLASTIcI

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale

Occrrro: Servizio di trasporto scolastico con scuolabus per alunni frequentanti le scuole
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Io - Anno Scolastico 2Ol9l2O2O -Deteîminazioni prowisorie
ed urgenti - ATTO DI II\IDIRIZZO

Pnr:lt[:sso:
- che tra i fini istituzionali del Comune di Montagnareale rientra il trasporto per gli alunni
residenti nel territorio comunale e che avendo sempre gestito direttamente il servizio predetto,
per consentire agli studenti di anivare alle lezioni in orario, in relazione alla particolare
conformazione del tenitorio I'Ente ha sempre proweduto nel corso degli anni a razionalizzare
I'impiego sul tenitorio comunale di mezn e delle risorse umane necessarie allo scopo

economizzando al massimo pur garantendo standards adeguati di all'utenza;

- Rilevato che il mezzo attualmente in dotazione è stato sottoposto a fermo per irregolarita di
carattere amministrativo e risulta, quindi attualmente inutilizzabile;

- che peraltro attinendo dette irregolarita alle caratteristiche intrinseche del mezzo lo stesso non
potrà più essere utilizzato a meno che non si proweda alla sua completa riconversione;

- Considerato che per non interrompere il servizio di trasporto alunni e per non arrecare gravi disagi agli
alunni che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo grado ed alle loro stesse famiglie si è

reso necessario disporre, in via prowisoria e d'urgenza, al noleggio di tn mezzo, con conducente, in
modi da poter sopperire - in via transitoria - e nell'attesa del perfezionamento di una nuova procedura di
acquisizione e/o noleggio di lungo termine;
- Che il servizio sostitutivo viene in atto svolto dalla Ditta Calamunci Giuseppe s.a.s, con sede in
Tortorici (ME), Via Garibaldi, che su disposizione diretta del Sindaco, ha già proweduto a mettere a

disposizione un proprio mezzo, con conducente, per l'impoÉo di € 120,00 giornalieri, oltre IVA;
- Che il mantenimento di detto servizio ha carattere essenziale per la comunità dei cittadini di
Montagnareale ma che la previsione del servizio sostitutivo, a prezzi cosi consistenti, può essere garantita

soltanîo per un brevissimo periodo transitorio non superiore a l5 giorni lavorativi decorsi i quali, quindi,

I'Ente si troverà nuovamente nell'impossibilita di effettuare il trasporto alunni;
- Che questo Ente si trova in gestione prowisoria non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione

dell'esercizio in corso e che, quindi, ai sensi dell'art. 163 T.U.EE-LL. non può in atto assumere alcun

impegno se non nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per

I'esercizio cui si riferisce la gestione prowisoria:
- Che in base alla medesima disposizione normativa il Comune di Montagnareale, può in atto assumere

solo obbligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate

dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente-

- Che tale ultima ipotesi si concretizza pienamente nell'attuale fattispecie, poiché, in assenza di un

provvedimento anche di requisizione e/o acquisizione urgente di altro mezzo idoneo il Comune di
Montagnareale sarà costretto, per lungo periodo a sopportare la spesa del servizio sostitutivo per una

somma pari a circa 3.500,00 Euro mensili;
- Che peraltro, una volta approvato il rendiconto 2018, e disposta contestualmente I'applicazione
dell'avanm vincolato, il Comune potrà nuovamente contare, in termini di concreta disponibilita della

somma di € 70.000,00 circa quale residuo del mutuo già contratto con Ia Cassa DD.PP. per la specifica
finalità di acquisto mezzi;
- Che in presenza della sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 163, comma 2' del T.U.EE.LL. e

della concreta disponibilita delle risorse, sia pure condizionata all'approvazione degli strumenti contabili,
questo Ente è nelle condizioni di potersi immediatamente attivare per dare concreta soluzione al

oroblema manifestatosi:

e
-*



- cnl, eurNDI, e contestualmente anche ai fini della massima efficienza ed economicità e per non far lievitare i

costi a carico dell'Ente anche in relazione all'attuale utilizzo del mezzo sostitutivo appare utile invitare lo
stesso Sindaco, a prowedere anche mediante forme di carattere straordinario ed urgente all'acquisto o alla
requisizione prowisoria di un mezzo in regola con Ie vigenti norme in materia di circolazione stradale (vrNrvo

EuRo 2) da reperire anche per utilizzo temporaneo stante il fatto che a medio termine, con le agevolazioni ed i
finanziamenti conseguenti al cd. Decreto Clima sarà possibile per il Comune di Montagnareale acquisire
nuovì mezzi ad impatto ecologico compatibile con le normative tecniche EtJRo ó;

. visto I',1I]!!l!j!_iLql.,,lq{$LLg]j!!r\_$!4]!:1Ìlll-rl l1l

. Visfo I'af.32, cornma 14 del suddetto Decrcto legislativo n.50/201ó;

. Visto il vigente O.R.EE.LÌ-. vigenle in Siciliai

o Visto il D. Lgs. n. 26712000 e s-m.i. con particolare riferimonto ancho alle competenzc del Sindaco in materia di
attiv^z ioni d'urgenza;

propone

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono tu i riporlati:
1) - Dr CoNFER$1ARE la necessita di intervenire in via d'urgenza, per il mantenimento di un servizio
pubblico essenziale per la comunità dei cittadini di Montagnareale, quale è quello di trasporto scolastico
per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in atto già avviato, sia pure in via
sostitutiv4 per il tramite della ditta Ditta Calamunci Giuseppe s.a.s, con sede in Toforici (ME);

2) - Dt DARE ATTo che in base alle attuali condizioni economiche e di bilancio, non appare

possibile per il Comune di Montagnareale garantire la perpetuazione del servizio sostitutìvo, ai correnti
prezzi di mercato, se non per un brevissimo e limitato periodo transitorio non superiore a 15 giomi
lavorativi decorsi iquali, pertanto, I'Ente si troverà sostanzialmente nell'impossibilità di effettuare il
trasporto alunni;
3) - Dt DARE LTto che proprio in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono,

nell'attuale fattispecie, tutte le condizioni stabilite dall'art. 163, comma 2" del T.U.EE.LL. che

legittimano I'emanazione di un prowedimento anche di requisizione e/o acquisizione urgente di altro
mezzo idoneo da parte del Comune di Montagnareale che altrimenti sarebbe costretto, per lungo periodo

a sopportare la spesa del servizio sostitutivo per una somma pari a circa 3.500,00 Euro mensili;

4) - Dl DARE.Ltto, altresì, che peraltro, una volta approvato il rendiconto 2018, e disposta

contestualmente l'applicazione dell'avanzo vincolato, il Comune potrà nuovamente contare, in termini di
concreta disponibilità della somma di € 70.000,00 circa quale residuo del mutuo già contratto con la
Cassa DD.PP. per la specifica finalita di acquisto mezzi;

5) - Dt DARE ATTo, quindi, in presenza della sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 163,

comma 2" del T.U.EE.LL. e della concreta disponibilità delle risorse, sia pure condizionata
all'approvazione degli strumenti contabili, questo Ente è nelle condizioni di potersi immediatamente

attivare per dare concreta soluzione al problema manifestatosi;

6) - DI II{VITARE, conseguentemente, iì Sindaco, anche ai fini della massima efficienza ed

economicità e per non îar lievitare i costi a carico dell'Ente connessi all'attuale utilizzo del mezzo sostitutivo,

a far uso dei propri poteri di catattere straordinario e d'urgenza ed a prowedere anche mediante forme dirette

all'acquisizione prowisoria di un mezzo in regola con le vigenti norma in materia di circolazione stradale

(MrNrMo tiuRo 2) da reperire anche mediante requisizione temporarea stante il fatto che a medio termine, con le

agevolazioni ed i finanziamenti conseguenti al cd. Decreto Clima sarà possibile per questo Ente acquisire

nuovi mezzi ad impatto ecologico compatibile con le normative tecniche EURO 6;

7) - Dr DARE ATTo, che quale mera manifestazione di indirizzo amministrativo, ai sensi dell'af. 12

della L.R. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione non va apposto né il parere di regolarità

amministrativa né quello contabile;
8) - Dt DEMANDARE al Responsabile dell'Area Arnrninisîrativa tutti gli atti consequenziali;

9) - di dichiarare la presenîe immediaîamente esecutiva sîante I'urgenza di prowedere a tutto quanto

sopra indicato e disposto.

Monîagnareale, li' 19 / 10120 19



Approvato e sottoscritto:

I L SEG RETARIOC_OMI'NALE
Dott. Gf ué-eppe Torre

La presente deliberazione è stata pubblicata 
îl{{tlbo Pretorio onJine del Comune per rimanervi

per15giorniconsecutivi,da|érul,.","a|-,comeprescritto
dall'art.1 I . comma 1 . della L.R. n. 441199'1.

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra ripoÉata:

ATTESTA

al

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

ts eio1n1 
î"fìeî_!til,,come 

prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n.44t1991, dal

Montagnareale, lì
/

ll Segreta;rif .Comunale
Dott. Gfuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il Itr90Ti:tllE

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

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

Montagnareale, lì
,f9l. ;irii

ll Segretirio Conrunale


