
fiiiilt COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELT.I\ GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE EI COPIA tr

Delibeta n. 81 del 2U09/2020

occBrro: sERvrzro TRASPORTO SCOT,ASTICO INTERURBANO L.S. 2020 / 2021 -
ASSEGNAZIONE RISORSE MESI OTTOBRE _ DICEMBRE - DITTA GIARDINA
VIAGGI.

L'anno duemilaventi il grorno ventuno del mese di settembte alle ore 18.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunznze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signod:

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Natoli Simone

Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecrpa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torre

Il Presidente, constatzto che il numero dei ptesentì è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberate sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pareri ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;

VISTO it vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte nauaova che in quella propositìva.

disponendo la cessione del credito al netto degli eventuali acconti già corrisposti per la causa in
ouestione.

2. ói dichiarare, stante I'utgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex 

^rt- 
12, comma 2, della

L.R. n.44/1991-

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

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO:Servizio trasporto scolastico interurbano a,s. 202012021 - Assegnazione risors€ mesi ottobre-
dicembre - Ditta Giardina Viaggi -

FORMULAZIONE
Premesso:
che la legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'an. 139 della legge

regionale 4/2003 " [a regione Siciliana garantisce atraverso icomuni 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,

oualora 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 recnno presso altro comune per frequentare scuole

pubbliche statali o paritarie;
Èvidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. I 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

affìdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge ampone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poiche, non

è piri rimborsabile dJ parte dellAssessorato Regionale competente, il costo dellhbbonamento del servizio

pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;

Àtteso che tutti i genitori hannò 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;

úista ta cornunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, con la quale

comunica che anche per I'anno scolastico 2O2Ol2O2l 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

venanno lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
considefato che sono pervenute n. 2 richieste di trasporto alunni da parte dei genitori ;

Dato atto che il costo mensile ammonta a €' 300,00;

Rawisata la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto alunni per i mesi da ottobre a

dicembre 2020 per l'importo di €. 1'000,00 IVA inclusa

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
Di assegnare le somme di €.1,000,00 per il trasporto viaggi lungo la tratta Patti - Barcellona e Patti

-Milazzo per il periodo che va da ottobre a dicembre 2020;

Di dare atto che il costo mensile ammonta a €. 300,00;

Di imputare la spesa di €. 1.000,00 al codice bilancio 20201 04' 06 - 1' 03'02'15'001'

Di derfiindare àl4elponsabile del servizio l'esp6tamento dei successivi adempimenti.

Anloniella



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse TraspoÉo Giardina A.S. 2020121 - Ott. _Dic.

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensidell'art. l2dellaL.R.n.
302000 nonché delf'art. 4î, colnmf I, d.l D.t-]È.s.26712Q00 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarita tecnica e alla regoiarita e conettezza ammrnisÍativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-
Lgs.26712000. , t

""^ 
l1lol lwu

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

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

Ai sensi àel combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.1gs.2672000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere D FAVOREVOLE ( owero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine allz, r:gclaiita Contablic,

Data
Responsabile dell'

lruglio )

Esercizio

)Ù r.000,00

i bilancio/capitolo

i 04.0ó.t.03.02.15.001

_1 
-

Responsabile dell'
io)

outu!!f &L: Finanziaria

ResponsNbik dell'AÉr f, conomico'Fimnzi.rir
(Dotlssa Lucia Truglio )

? sq.zez'

Q.oq.Zob



Approvato e sottoscritto:

PUBBI,,JICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, dat 
Z Z SETi 1020 al

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

come prescratto

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COfl,lUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e soirra 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. 44lî991, dal

2 ? qfrr în?fìal

è divenuta esecutiva il

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

Pnercne dichiarata immediatamente ebecutiva (art. 't 2, comma 2, L.R. n. 44t1

2 | SET 2020

991);

Montagnareale, lì


