
ORIGINALE 8
Dehbera n. 83

L'anno duemilaventi il giorno ventuno dcl

À{unicipale e nella consueta sala delle adunanze,

Giunta lvlunicipalc con l'intcn-ento dei Signod:

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città, Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

d,er 2l/09/2020

occETTo: SERVIZIo TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO L.S. 2020/2027 -
ASSEGNAZIONE RISORSE MESI OTTOBRE_ DICEMBRE - DITTAAST.

mcse di settembre
in seguito ad invito

alle ore 18.30, nella Residenza

di convocazione, si è riunita la

Presenti Assenti

Sidou lìosario Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidoti S:rlr-atore x
Amcricanelli 'l indaro x

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Natolì Sinone

Presrcde il Sindaco Rosarrc, Si.l.rti.

Partccipa il Segtetatio Comunale, Dott. (ìiuseppe lorte

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presenti è lcgale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a dclibcrate sulla proposta qui dr seguit<.r specihcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTÀ l'alÌegata proposta di deliberazione conceîneî1te l'oggctto;

CONSIDFIR-{.10 che la proposta ò cottedata da:i pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla I '.1\. n. 48/1991;
Rflll'lNL'TA tale proPosta mcritevole di accoglìmcnto;

\rIS'fO il vrgente O.EE.II. nclla Regione SiciLia;

Con votazione unanime, espressa ìn fotma palesc.

2.

1.

DELIBERA

Di approvare intcgfallneflte la proposta stessa, sia nella partc nartativa che in quella propositiva,

dispànendo la cessione del crcdito al netto degli evcntuali acconti gtà corisposti pet la causa in

ques do nc.

Di drchiararc, stante l'urgenza di procedcrc in metito, con sepafata cd unanimc votazlone ln

folna palcse, la presente deliberazionc immediatamente esccutiva, ex art. 12, comma 2, della

L.R. r. 44 / 1997.



Citta Metropolitana di Messina
Africio Senìzì Scolaslìci

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolastici Ditta AST-A. S.2O2Ol2l
Ott, Dic,

a

# Comune di Montagnareale

àO"guiti utt" esigenze di ingresso e uscita dalle scuole degli studenti;

visto il D. A. n.2432 ofL ozlrólzòri JeltiAsr"ssorato délle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il

z5ll1lzol3 dal quale si evince cÀe il costo degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e

delle nuove tariffe;
Dato atto che il costo mensile ammonta a C' 1929,70;

Rawisata la necessità di assegnare la somma Ai g, O.+OZ,OO necessaria per il trasporto per i mesi di ottobre

- dicembre 2020 stante che sono pervenute n, 40 istanze ;

VISTO if Regolamento comunale approvato con delibera n' 4 del l6loL/2014ì

VISTO il decreto legislativo 26717000;
RICHIAMATO lO.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 €. 6.402'00 per i mesi da ottobre a

dicembre 2020 Der la fornitura degli abbonamenti scolastici della ditta AST:

FORMULAZIONE

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

della legge regionale 42003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli

alunni je]la sc-uola dell'obbligo e dellà scuole medie superiori residenti nel comune. o frazione dive6a dello

stesso Comune , che si recano presso altro comune per frequentare le scuOle pubbliche statali o paritarie,

qualora non esista nel comune di iesidenza o frazione dello stesso, la corrispondente sc,uola 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 traspofto gratuito erogato

tramite il rilascio da parte del èomune 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, peftanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poiché, non è più

rimborsabile dà parte dettAssessorato-Regionale competente, il costo dellhbbonamento 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 traspofto studenti pendolarì per l'anno scolastico 20201202L per mezzo

dei servizi pubblici di tinea, previo rilascio mensile degli abbonamenti che maturano il diritto in esecuzione alle

norme sopra richiamate ed alle relative circolari esplicative;

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

del territorio comunate, con mezzi pubblici ài linéa, per Ie tratte Montagnareale - Patti, Laurello - Patti, S'

Nicolella - Patti e viceversa, con il rilascio di abbonamenti mensili;

Preso atto che l'unica ditta che effettua il trasporto pubblico di linea

( AST ) sulle tratte Montagnareale / Patti , Laurello / Pattl S Nicolella /
è I'Azienda Siciliana Trasporti Spa

Patti, con orari di arrivo e partenza



COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CIUNTA MUNfCIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse Trasporto AST A.S. 2020/21 - Ott. _Dic.

I

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Cenerali, ai sensi dell'an. 12 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 FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla
regolarità tecn ica e alla regolarita e correttezza amm inistrativa, ai sensi dell'aI1. I 47- bis, comma I , del D-
Lss. 26'7 /2000 .

PARÌRE PREVENTIVO RECOLARTTA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'ar1. l2
defla L.R. n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale suì

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

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

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere

tr NON F AVOREVOLE in ordine alÌa regolarità Contabilei

eulu J(. cl.?o2:
ResDonsabile dell',cveJJonomico-rinanziaria' 

l Don.ssluXa-Ttuglio r

Siattesta, ai sensi dell'afi.153, comma 5 del D.Lgsn.267/2000,Ia copertura finanziaria detla spesa in

relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9 | . comma | , del D.Lgs n.26'7l20oo:

tr FAVOREVOLE ( ovvero )

L 42A i7-:?Q, €'6402'oorlr
lilqgiorgr&lo 

I

04.06.r.03.02.15.001 )2020l-.\vll

ìl

Impegno I Data i Imporfo Codice Esercizio

I I bilaocio/capitolo
./ ) - 2, ) \ c Atn)Nt 0406 10102 15001 2o2o

,,.^
?) ^(tb Responsabile dell'Area/EQo{efnico-Finanziaria

{ Don.\sa (!9iìr'lruglio )

VISTO DI COMPATTBILITA' MONTTARIA
Si attesta la oompatibilità del programma dei paganlenli conscguenlì alla prcdetta spesa con i relalivì fanziamcnti dì bilancio e con le

rcgole di finanza pubblica ( aft9 comma l.lett.a). punto 2 del D.t-. 78/2009 )

,^r^ l( .oP. an'2-t



AoDrovato e sottoscritto:

Aco-enes1aer41
e9r!g_s'g$(/ [

PUBBLICAZIONE

La oresente deliberaztone e stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dafl'art.'î1, comma 1, della L.R. n.4411991'

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-liÉ@1 pgliodo sopra indicato senza opposizioni'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRET

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per

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

Montagnareale, lì
nale

Torre

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art' 12' comma '1 ' L'R n 4411 99;

ll Seg (ario Comunale


