
ffi CIMUNE DI MONTAGNAREALE
{#F città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

oRIGTNALE E COPIA tr

Delibeta n. 12L det A/n/2019

OccETro: ASSEGNAZIONE RISORSE PER RILASCIO ABBONAMENTI SCOLASTICI ANNO
2O2O - GENNAIO/MAGGIO SCOI.ASTICI DITTA AST.

L'anno duemiladiciannove iì giomo quattordici del mese di dicembte allc ote 13,00, nella Residcnza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con I'inten'ento dei Signori:

Assenti: Assessore NATOLI Simone.
Presiede rl Sindaco Rosario Sidou.
Partecipa il Segteario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Presidente, constatato che iÌ numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulÌa proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concemente l'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è cottedaa dai pareri ptescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comrna 1,lett. i) della L.R. t 48/7997;
RITENUTA t2le ptoposta meritevole di accoglimento;

VISTO iI vigente O.EE.II. nella Regione Sic ia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integalmcnte la proposta stcssa, sia nella parte nzrztfva che in quella propositiva.

2. Di dictrrarare, stante l'urgcnza di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazione rn

fotma palese, la presente del.iberazione immediatamente esccudva, ex att- 72, comma 2, della

L.R. n. 44l1991.

Presenti Assenti

Sidoti Rosario Sindaco x
Fumati Ninuccia X:
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindato x



Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dell'ex Pmvincia Regionale di Messina

Ul/icío Servízí S co Isstici

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Pnoponrrre: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolastici Anno 2020 - Ditta
AST . Gennaio Maggio

FORMULAZIONE

Premesso
Che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'aft. 139

della legge regionale qllOOZ " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli

alunni d-àla 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'

oualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica"

Èvidenziato 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 tezi e

rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poiché, non è più

rimboisabile da paÉe delliAssessorato 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 I'anno scolastico 2Ol9 | 2O2O Wr
mezzo dèi servizi pubblici di linea, previo rilascio mensile degli abbonamenti che maturano il diritto in
esecuzione alle norme soDra richiamate ed alle relative ciraolari esplicative;

Rilevato che, il trasporto viene assicurato, per gli studenti che frequentano le scuole superiori ubicate fuori

del territorio comunale, con mezzi pubblici di linea, per le tra$e Montagnareale - Patti, Laurello - Patti, S.

Nicolella - Pa$i e viceversa, con il rilascio di abbonamenti mensili;
preso atto che l'unica ditta che effettua il trasporto pubblico di linea è lhzienda Siciliana Trasporti Spa

( AST ) sulle tratte Montagnareale / Patti , Laurello / Patti, s. Nicolella / Patti, con orari di arrivo e paftenza

adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalle scuole degli studenti;
visio if D. A. n. Z43Z DtL OT lt1l2}t3 dellAssessorato delle infrastrutture e della mobilita entrato in vigore il

ZSll}lz}t3 dal quale si evince che il costo degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e

delle nuove tariffe;
Dato atto che il costo mensile ammonta a €. 2.001'30;
Rawisata la necessità di assegnare dl assegnare la somma di €.10.003,90 necessaria per il trasporto per i

mesi di gennaio - maggio 2020 stante che sono pervenute n. 40 istanze;
Vista la aeliberazione oit.C. n. 18 del 11.11.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/20;

VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del l6l0tl20l4;
VISTO il decreto legislativo 267l20OOì
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI

Di prendere atto di quanto in narrativa espresso e assegnare le risorse di €.10.006,50 per i mesi gennaio -
maggio 2020 per la fornitura degli abbonamenti scolastici ditta AST:

Di dare atto che la spesa mensile ammonta a €. 2.001,30;
Di Imputare la spesa al codice di bilancio 2019 444. 06 1. 03. 02. 15' 001;

Di Demandare al responsabile del servizio i successívi adempimenti
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CIUNTA MUNICIPALE

Oggetlo: - Trasporto Alu nni- Anno Scolastico. 2019/20' Ditta AST -Gen. Mag. -Assegnazione
risors€

ll sottoscritto Sidoti Rosario. Responsabile dell'Area affari Cenerali. ai senii Oett'art. l2 della L.R. n
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOT,E sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza amm in istratiya, ai sensi dell'art. I 47- bis, comma I, del D-
Lss.26712000 .

oaa j)-17,l('

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABlLE E ATTESTAZIONE FINANZTARIA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

La softosffilta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an. l2
delfa L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e deyR€olamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento/tr Comporta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul paîrimonio dell'Ente.

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere

tr NON F'AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

( owero )

Responsabile dell'Area
(Dott.ssa

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn.267l200O,la copertura della spesa in
relazione alle disponibilità e1èfttive esistenfi negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzaz\one degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regofarmente registrati ai sensidell'art.l9l,comma l, del D.Lgs n. 26'7 /2000:

Impegno Data ImpoÉo EsercizioCodice
bilancio/capitolo

OL t'{(

l- t\
Responsabile dell',f,q( ùonomico-Finanziaria

(Dotllsd ùucia Truglio )

nd)n sa nit e te tr, 416í-/ )

fl"s[='*'og4tr

hjt

vtsTo Dl coùlPA atLf tAi MoNlr'r.{RtA
Si afesla la compatibilità dcl programma dei pagamenti conscgucnti alla predetla spesa con i rclativi stanziamcnli di bilancio e con le
regolc di linanza pubblica ( art.9 comma l- leÍ.a). punro 2 dcl D. t, 78/2009 )

/ ú..12 l (
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Approvato e sottoscritto:

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal t[ * ' 'i. come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

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 all'Albo Pretorio onJlne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 't, della L.R. n.4411991' dal

n Oopo 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)'

Montagnareale, lì


