
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE tr, COPIA !
Delibeta n. 112 de| 29.12.2014

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL RII.ASCIO ASBONAMENTI SCOI.ASTICI -
PATTI/BROLO/CAPO D'ORI-ANDO E \TCEVERSA - ANNO SCOLASTICO 2014/2075 _
DITTATAI S.R.L. DA GENNAIO A. MAGGIO 2015.

L'anno duemilaquattotdici il giomo ventinove del mese di dicembre alle ote 16.25, nella Residenza
Mnnìcipale e nella consueta sala del1e adttnznze, in seguito ad invito di convocazione, si è tiunita 1a

Giunta Municipale con l'interyento dei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
BtzzancaRosaÀa Assessore x
Fumari Ninuccia x
Bvzzanca Francesco x
Sidoti Salvatote x

Assenti: Nessuno.

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

Partecrpa il Segretatio Comu:rale, Dott.ssa Cìnzia Chirieleison.

Il Presidente, constatato che il numeto dei ptesenu è legale, dichtatr aperta la seduta ed invita i
convenud a delibetate sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTAMT]NICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di delibe.razione concemente lloggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è conedata dai pared prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dali'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1997;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilìa;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quelle propositiva.
2) Di drchiatate, stante l'urgenza di procedete in merito, con separata ed unanìme votazione in

forma palese, la ptesente delibetazione imrnediatamente esecudva, ex art 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia dr Messrna

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PRoPoNENTE: IL SINDACO

OGGf,TTO:
Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici
e viceversa - Anno scolastico 20l4l2ll5 - Ditta TAI

DA GENNAIO A MAGGIO 2OT5

- Patti / Brolo / Capo D'Orlando
srl

FORMULAZIONE

viste le richieste relative al trasporto scolastico, presentate dai genitori degli alunni per la frequenza delle scuole di
Capo D'Orlando Brolo;

23192 e aft.9, concernente il
gli alunni secondarie di 20 qrad
n. 8 , la 2011 e la circoÉre de ,
mie locali e pubblica con le quali viene precisato che il benefìcio deltrastnrto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiestada parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affìdato a tezi erinnovato mensilmente;

rato regionale competente, il co6to dellbbbonamento del
te un diverso mezzo di trasDorto:
risultata l,unica ditb che effettua servizio Dubblico di

ato preventivo di spesa: di euro 90,90 mensili IVA inclusa
ando e viceversa, di euro 90.90 mensili IVA inclusa per ogni
comunicato che gli orari di arrivo e di partenza che risultanoadeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalla scuola;

rrENUTo di dover procedere all'assegnazione delle somme, di euro 500,00 per il rilascio degli abbonamenti dal0U01120t5 al 31/05/2015;
VIsfA la determina sindacale n. 27 del ol/o7lo1 ha attribuito a se stesso la responsabilita degli uffici edei servizi edilpotere di adottare atti di natura tecnica e gestionare der|?rea dei servizi generali di questo mmine;
VISTO il decreto legislativo 26220001
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicitiana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare le somme somma di € 500,00 per il rilascio degri
abbonamenti dal 01/01/2015 al 31/05/2015

Di imputare la spesa al litolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio pluriennale 2Ol4 / 2016
competenza 2015;
Il responsabile del servizio curerà i successivi ademDimenti

Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolasticr
Maxia Saleni

\



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERÀZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio
e viceversa - Anno scolastico 2Ol4l2OlS
Da gennaio a maggio 2015

scolastici - Patti / Brolo / Capo D'Orlando
srl

abbonamenti
- DittA TAI

a

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n' 14211990' coME RECEPITO DALL'ART. 1, coMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime pare
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PER LA REGOLARITA'
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Montagnareale

Il relativo p

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n. 14211990,COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n.4t/1991

dell'
F

Rog.

Economico-

di spesa vrene seguente
modo:
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Montagnareale
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Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doltgsa G inziaÉhirieleison

(h*"tnY.ry

PUBBLICAZIONE

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

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

Montasnareare,r 2 0 0EÌ1,2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale aftesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per l5 giorni consecutivi, come prescritto

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

Monlagnareale, li
ll Segretario Gomunale

Dott. Vincenzo Princiotta Gariddi

- èdivenutaesecutivait 2 g 01C,2014

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991):

X percfre dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma Z, L.R. n. 44l1gg1)i.

ll Segretario Comunale

w Y**.
geel,,''


