
coMUNE u ulowreGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MTINICIPAIE

ORIGINALE EÌ COPIA tr

Delibeta n. 110 de| 29.72.2074

OCCBTTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL RII.ASCIO ABBONAMENTI SCOLASTICI -
PATTI/MIL ZZO E VICEVERSA. - ANNO SCOLASTICO 2074/2015 _ DrTTA GIARDTNA
VIAGGI. DA GENNAIO AMAGGIO 2015.

L'anno duemilaquattotdici il giorno ventinove del mese di dicembre a,lLe ore 76.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adttnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è nuruta la
Giunta Municipale con l'intervento dei Srgnori:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzancz Rosana Assessore x
Furnad Ninuccia X
Buzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatore x

Assente: Assesso te Bwzzanca Ftancesco.

Presiede ìI Sindaco Ing. Anrra Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetado Comunale, Dott.ssa Cinzia Ctririeleison.

Ii Ptesidente, constatato che il numeto dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla ptoposta qui di seguito specifrcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata propost2 di delìbetazione concemente 1'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cortedata dai pated ptescritti da['art. 53 deile L. n. 742/ 1990,
come tecepito dalT'zrt 7, comma 1, Iett. i) della L.R. n.48/1,991,;
RITENUTA tale ptoposta metitevole di. accogJìmento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma paiese

DELIBERA

1) Di apptovate integtalmente la pîoposta stessa, sia nella parte narat-iva che ln quella propositiva.
2) Dì dichiatare, sante Purgenza di ptocedere in merito, cofl separata ed unanirrre votazione in

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex xt. 12, comma 2, della
L.R. n. 44 / 7997.



,{

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PRoPoNE IE: IL SINDACO

OGGETTO:
Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici -Patti lÚilazzo e viceversa - Anno
scolastico 2014/2015 - Ditta Giardina Viaggi
DA GENNAIO A MAGGIO 2015

FORMULAZIONE

viste le richieste relative al trasporto scolastico, presentate dai genitori degli alunni, per il traspodo da patti a Milazzo
e vr@versal;

14/98, la 23192 cernente il beneficio del traspofto
, per tutti gli alun di 20 grado pubbliche o paritarie;
24/O9/20L0 n. e h circotare n. 29 det 21l72t2}r2
delle autonomie zione pubblica con le quali viene precisato che il beneficio deltrasporto viene erogato tramite il rilascio da pade del comune di abbonamento al servizio pubblico di llnea o su richiestada parte degli interessati, mediante alùi mezzi gestÍti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a tezi erinnovato mensilmente;

Che, pertanto, non è più rimborsabile da pa dell,abbonamento del
servizio pubblico di linea a coloro che scelqono
Preso atto non vi sono pullman pubblici di ta ditta Giardina, da

utato preventivo di spesa: di 
"uro 

1?o.oo mensili IVA
dal primo ottobre 2013 al 31 maggio 2014 e comunicato

:T'l'"Hili3ffi '";::i!:tg,'f sjàî?uoonamentioa,

vrsfA la determina sindacale n. 27 del oI/07/oB ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei servizi ed ilpotere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comúne;
VISTO il decreto legislativo 26Z2000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

1) Di prendere atto di quanto in narrat|va e
abbonamenti dal 0tl0u20t' at 3LIOSI2OLSì
Di imputare la spesa al Titolo 1 Funzione 4
pluriennale 20t4 I 20t6 competenza 2015;

DELIBERA

assegnare la somma di euro 2.100,00 per il rilascio degli

Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio

2) Il responsabile del servizio curerà isuccessivi ademDimenti

Rcsponsabile dell'Ulîcio Scrvizi Scolastici
ll4aria Salemi



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GI(INTA MUNICIPALE

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa
Anno scolastico 20l4l20lí - Ditta Giardina Viaggi
DA Gf,Ì\NAIO A MAGGIO 2015

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n- 14211990, coME RECEPITO DALL'ART. l, coMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n.4t/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/

Generali

PER LA REGOLARITA CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n. 14211990,COME RECEPITO DALL'ART. t, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

'./6'V' -l ui"ne imputato nel s€guente modo:

\lfJ
. di-Spesa e

1,,,Q l.Jn



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per 15

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

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione.

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescrifto

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

Montagnareale, lì

o,nl' ;;:'"""':,1' B,ÎiJlili'3",, o o,

è divenuta esecutiva ,t Z 9 DlC,Z}Il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1991);

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa,6inzia Ghirieleison/ t , tt,

(y';ww4tr/'u*l

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Èilzia Ghifleleison


