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w COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Dchbera n. 120 det 14/12/2019

OccETro; SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 -
GENNAIO/MAGGIO ASSEGNAZION ERISORSE PER RII-ASCIO ABBONAMENTI
SCOLASTICI DITTA MAGISTRO AUTOLINEE.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di dicembre alle orc f1,00, nella Residenza

Mumcipale e nelÌa consueta sala dellc adunanzc, rn seguito ad invito di convocazione, si è dunita la
Giunta Municipale con f inten'ento dei Signotr:

Assenti: Assessore NATOLI Simone.
Presiede ìl Sindaco Rosado Sidon.
Partecipa il Segretarj.o Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichlrra aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di scguito specifi.cata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegaa Pîoposta di deliberazione coflcernente I'oggetto;
CONSIDEfu\TO che la proposta è cottedata dai pateri ptescritti dall'at.53 della L. n" 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/199t;
RITENUTA tale ProPosta meritcvolc di accoglimento;

VISTO il vigentc O.EE.II. nella Regione Sicilia;

Con votazionc unanime, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1. Dì approvare integralmentc la proposta stessa, sia nella parte narradra chc in quella ptoposit.rva.

2. Dt drchiarare, stante I'urgcnza di proccdere in merito, con separata ed unanime votazionc in
folna palcse, la prescnte dcliberazione immediatamente csecutiva, ex zrt. 72, comma 2, della

L.R. n. 44/ 7991,.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Srndaco x
Fumari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidoti Saltatore X
Americanelli Tindaro x



e# Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Uffi cìo Semizì Scolastici

Proposta di deliberazione della Giunta MuniciPale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Servizio di trasDorto scolastico interurbano anno scolastico 2019/2020 - Gen'-Mag.
Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici Ditta Magistro AutolineÈ

FORMULAZIONE
Pfemèsso:
che fa legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della le99e

regionate 47ZOO: " La regione Sicilíana garantisce attraverso i comuni il traspono 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 l'erogazione del

servizio di trasporto gratuito agli studenti che si recano presso altro comune per frequentare scuole

pubbliche statali o paritarie;
Évidenziato 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 traspoito 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 l'obbligo ove esistente di servirsi del servízio pubblico di linea, poiche, 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;
Àtteso 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 trasporto con diligenza e serietà;
Vista la comunicazione della ditta Magistro Autolinees.R.L. Con sede in Brolo,c. Da Sirò acclarata al

protocolfo al n. 5036 del O2l}glz}fg con la quale comunica che per I'anno scolastico 2OL9|2O20 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 ottobre a

dicembre alla ditta Magistro autolinee;
Considerato che il iosto appare congruo e vantaggioso e che risulta importante che gli studenti

vengono lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate,
Ritènuto p€rtanto voler 'affìdare per I'anno 2019/2020. alla ditta Magistro autolinee con sede in Brolo il

seruizio 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 l'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 costo mensile ammonta a €'502,10;
Rawisata la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto alunni per i mesi da gennaio a

Maggio 2020 per l'impono di €. 2.510,50 IVA inclusa
Vista la delibeàzione di C.C. n. 18 del 11.11.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/20;

RICHIAMATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Di assegnare le somme di €.2.510.50 per il servizio di fornitura abbonamenti scolastici p€r la tratta Patti

Brolo, patti Capo D,Orlando e Brolo SantAgata - ditta Magistro Autolinee con sede in Brolo- per il periodo

che va da gennaio a maggio 2020;
Di dare atto che la somma mensile ammonta a €. 502,10;
Di imputare la spesa di €. 2.510,50 al codice bilancio 2019/ 04' 06 - 1' 03.02.15.001.

Di demandare al responsabile del servizio l'espletamento dei successivi adempimenti.

ll responsabi
Antonieu

f )lSindaco --__
$rú. Rosurio S(gi(
C\ca-4]."-+u



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: " Trasporto Alunni- Anno Scolastico. 2019/20'Ditta Magistro -Gen. Mag. -Assegnszione
risorse

Il sonoscrino Sidoti Rosàrio, Résponsabile dell'Area aflari Generali. ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, delD-Lgs.26112000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis. comma I . del D-
Lrs. 26'l /2000 .

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 relaz ione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regofarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I, del D.Lgs n. 267 /2000:

Daa /) l?.le

| *l!!I" *.lytNTrvo REGoiARrrA,coNTABru r arresrnzroNr FTNANZTARTA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzjaria, ai sensi dell'art. t2
delfa L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'112000 e delq€olamento comunale sui

contlolli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento(tr Comporta ( ovvero ) tr
non comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli inrerni, esprime parere 
É-EAVQ&E_VQ!_E 

( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

oataJh /2- l?
Responsa bile dell'.1ffi conogico-f inanziaria

{Don.sf [Llia rrlslio )

llrImpegno Data Impórto Codice Esercizio
bilancio/capitolo

-^.h-;-,--I

,tqlt 
t: rl ji s ra szle o 

Í ; t 6\tie
oata lI ,42 l? -^/1Responsabile dell'Ar9lffi Qmico-Finanziaria

(Don.ssl fuf iy'"l'rùglio 
.1

VISTO DI COMPA'I'IIIILITA' NIONETARTA
Si attela la compalibililà dcl programma dci pagamenli consoguenti slla predetta spcsa con i rclativi stanziùncnli di bilancio c con lc
regoìe di lìnanza pubblica ( at.9 oomma l. letr.a). punto 2 det I).1,. 78/2009 ) /'/t./

rr to l( / / '/tu .tz. ' (_t '

Codice



Approvato e sottoscritto: (')
T'

rL STNPACO-PRESTFENTF
RKugjgeri \_/\

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutrvr, dal 'fi .i - 
' 

"'' 'i al

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

come prescritto

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COIUIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

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

i iirii-7[l1! al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

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

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

{; '', ../.J a.. j- tl" l .

Montagnareale, lì


