
COMUNE DI MOAITAGNAREALE

ORIGINALE E,

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA. MUNICIPAIE

COPIA tr

Delibera n. 111 del 29.12.2014

OCCNTTO: ASSEGNAZIONE RJSORSE PER IL RILASCIO ABBONAMENTI SCOI-ASTICI -
MONTAGNAREAIE/P.ÀTTI E \TCEVERSA; LAURELLO/PATTI E \TCE\TERSA: S.
NICOLETT-A/PATTI E \aTCEVERSA - ANNO SCOLASTTCO 2014/2015 - DrTTA AST. DA
GENNAIO A MAGGIO 2015.

L'anno duemilaquattotdici il giotno ventinove de1 mese di dicembte alle ore 16.25, nella Residenzz
Municipale e nella consueta sala delle a'dutanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è nunita la
Grunta Municipale con f intewento dei Signori:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
BtzzancaRosanz ,tssessore x
Fuman Ninuccia X
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x
Enúa l.îssessore Buzzanca Ftancesco.

Assenti: Nessuno.

Ptesiede il Sindaco Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cìnzia Cbirieleison.

Il Presìdente, constatato che il numero dei presenti è legale, d.ichiata aperta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA. MUNICIPALE

\TISTA l'aliegata ptoposta di delibetazione concernente foggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è cortedata dai paten ptescdtti dall'at. 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito rlall'att. 1, comma 1,lett. i) delia L.R. n.48/7991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilìa;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

Di apptovate integralmente la ptoposta stessa, sia nella parte narativa che in quella propositiva.
Di dictrratate, stante furgenza di procedere in metito, con separata ed unanime votazione rn
fotma palese, la ptesente delibetazione immediatamente esecutiva, ex ^tt 72, comma 2, della
L.R. n. 44/1997.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincra di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRopoNE îE: IL SINDACO

Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Montagnareale /patti e viceversa; Laurello /Patti e víceversa; S, Nicolella /patti e viceversa - Anno scolastico zol4/2015 - DITTA AST
Da gennaio a maggio 2015

FORMULAZIONE

viste le richieste relative al trasporto scolastico con pullman di linea AST, presentate dai genitori deglialunni, per il trasporto da Montagnareale / Patti e v )versa, Laurello / Patti e viceversa, S. lrticolella / pattie
yigreFal per recarsi presso ivari istituti scorastici con sede in patti o comuni rimitrofi;
Viste le leggl Regionali n. 74/98, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre z0o2 art. 9, concernente il beneficio deltrasporto gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di zo gradopubbliche o paritarie;

I+!.la clrcolare der 24t09/zolo n. 8 , ra circorare n. 32 der rglrolzofl e ra circorare n. 29 del20ll2l20lz dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con le quati viene
del trasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al
o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal

izio affidato a terzi e rinnovato mensilmenre;
che. pertanto, non è più rimborsabile da parte dell'assessorato regionale competente, il costodell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un divero mezzo ditrasporto;
Preso atto che l'unica ditta che effettua il trasporto pubblico di linea è I'Azienda Siciliana Trasporti spa( AsT ) sulle tratte Montagnareale / Patti , Laurello / patti, s, Nicolella / patti e viceversa con orari di arrivo e

dalle scuole degli studenti;
delle somme di euro lt.soO,OO per il rilascio degli

servizi ed ir potere di adonare ani di natura ,*",H Xl:iiF":,:'rt"Î;* :":i::f,:i'F"Í::ji,{l1r'"59
comune;
VISTO il decreto tegislativo 267l2OOOi
RICHIAMATO lO.EE.LL. vigente nelta Regione Siciliana;

DELIBERA
1) Di.prendere atto di quanto-in 

.narrativa e assegnare la somma di euro 11.500,00 per il ritascio degli
abbonamenti dal 0t/01/2015 at 3tlO5/2015
da imputare, la spesa al ritolo 1 Funzione 4 servizio 5 Intervento 3 der Bilancio
pluriennale 2074 l2Of6 competenza 2015;
2) Il responsabile del servizio curerà isuccessivi ademDimenti.

Rcsponsabilc dcll'Ullìcio Servizi Scolastici
I

Maria SalemÌ !

I



f'

Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Montagnareale /Patti e viceversa;
- Anno scolastico 20l4l20l5Laurello / Patti e viceversal S, Nicolella / patti e vicevensa

DITTA AST - Da gennaio a maggio 2015

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L- n. 14211990, coME RrcEPlro DALL'ART. l, coMMA t, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA RECOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/
Montagnareale 8/'l2l 2o4

/

Iì Respo

PER LA REGOLARIT
Si esprime

Montagnareale

Economico-

ATTF,STAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55. COMMA 5. DELLA
L n l42lt990, coME RECEPITO DALL'ART. r,coMMA 1, LETT. i) DELLAL.R. n.4E/1991

,2
lmpuato

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GI(]NTA MUNICIPALE

dell'Area

Montagnareale

Economico-



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa/Q inzia C lf rieleison

{'VA^ttt W),*\
\-/

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-tine del Comune oer 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma I , della L.R. n. 441i991.

Montasnareate,r 2 0 0El1'2015

ATTESTAZIONE

ll softoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

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

daf l'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

- èdivenutaesecutiva it 2 I DlC.20lú

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44hgg1):

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

ll Segretario Comunale
D olt ss2f;nzla G h i Liel eison
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