
ORIGINALE 8
Dehbera n. 82

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 2l/09/2020

OcceTTo: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO 4.5.2020/202r -
ASSEGNAZIONE RISORSE MESI OTTOBRE - DICEMBRE - DITTA' MAGISTRO

AUTOLINEE.

L'anno duemilaventi il grorno ventuno del mese di settembîe alle ote 18.30, nella Residenza

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

Giunta N{unicipale con l'inten'ento dei Signori:

Prcsenti Assenti

Sidou Rosano Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoh Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x

Asscnti: Asscssori Furnari Ninuccia e Natoli Simone

Presiede iì Sindaco Rosano Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torte

Il Presidente, constatato che iÌ numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i
convenuti a deliberarc sulla ptoposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegaa proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDEÈATO c-he la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

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

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicrlia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

't. Di approvare integralmente la ptoposta stessa, sia nella pafte naradva che in quella propositiva,

dispànendo la cessione del credito al netto degli eventuali acconú già corrisposti per la causa tn

ouesdone.
ói di.hiur^r., stante I'urgenza di procedere in merito, con seParata ed unanime votazione in

forma palese, la pr.sente deliberazione immediatamente esecutiva, ex xL 72, comma 2, delìa

L.R. n. 44/ 1991.
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Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Servizio di trasDorto scolastico interurbano anno scolastico 202012021- ott.- dic.
Assegnazione risorse Ditta Magistro Autoline

FORMULAZIONE
Premesso:
che la fegge 24173 ai seîsi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionafe 4l2OO3 " La regione Siciliana garantisce attmverso i comuni 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,
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 I'erogazione del

servizio di trasporto 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 traspofto 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

afiidato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, peftanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poiché, 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;
Atteso che tutti i genitori hanno chiesto e manifestato la volontà di voler ammettere i propri figli al

beneficio del traspofto 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 ta disponibllità della ditta Magistro AutolineeS.R.L. Con sede in Brolo, con la quale comunica che per

l'anno scolastico 207912020 è disposta a continuare il traspofto alunni ;
Gonsiderato che I'Ente ritiene opportuno affidare il servizio di trasporto degli alunni pendolari da ottobre

a dicembre alla ditta Magistro autolinee;
Considerato che il costo appare congruo e vantaggioso e che

vengono lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate,
Considerato che sono Dervenute n, 7 richieste di trasporto alunni

Dato atto che il costo mensile ammonta a €'592,90;
Rawisata la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto alunni per i mesi da ottobre a

dicembre 20zO di C.1.778,07 IVA inclusa
RICHIAMATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Di assegnare le somme di €.1.778,07 per il servizio di fornitura abbonamenti scolastici per la tratta Patti

Brolo, pltti Capo D,Orlando e Brolo Sant'Agata - ditta Magistro Autolinee con sede in Brolo- per il periodo

che va da ottobre a dicembre 2020;
Di dare atto che la somma mensile ammonta a €. 592,90;

risulta importante che gli studenti

da parte dei genitori ;

Di imputare la spesa di €. 1.778,00 al codice bilancio 2020/ 04. 06 - 1' 03.02.15.001.

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

Il responsa
Anloniella



lOggetto:Fornitura abbonamenti a,s. 2020/21Ditta Magistro Assegnazione Risorse. Ott. Dic,
2020.
Il sonoscritto Dott. Ror-io Siaoti 3esp-sabile dell Area Affari Generali , esprirne parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarta e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.ss 26712000.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 26'112000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità conlabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero

) ú NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.19l comma I de D-l.gs 26712000:

I.p"goo I nrt" Iinpoito

I )ZB luZs

I

I Codicehilancio/caPitolo

rl
04.06- I .03.02.15.001t-

t-_
outu,fr.c9. Zaz'

\TSTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

sta.nziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

78/2009 ).

Responsabile dell'A



ADorovato e sottoscritto:

Lapresentedeliberazioneèstatapubb|icataa||,A|boPretorioon-/lnede|comuneper
rimanervi

'')
per 15 giorni consecutivi, dal t ' come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL

UNALE

PUBBLICAZIONE

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 onJtne del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma 1' della LR n'

'i' ,i r, ':,i 
al

Montagnareale, lì
ll Seg

- e divenuta esecutiva il

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

Úoercné dichiarata immediatamente esecutlva (att 12' comma2'

; ;':'r;ìr:i-ii

Comune per

4411991, dal

12,

Montagnareale, lì


