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AREA sERwzI AFFAL

DETERMTNA DrRt.tnzlnrt n. (/ {
Il Sindaco/ResPonsabile dell'

Occsrro: Servizio di trasporto scolastico con

sottoscrizione accordo di collaborazione-.

PREMESSo:

.che tra i fini istituzionali dell'Ente rientra il
oche il Comune di Montagnareale presenta un

necessita di due scuolabus e n. 2 autisti al fine di

.che questo Ente ha gestito negli anni

dell'infanzia, primaria e secondaria di Io grado

necessari allo scopo;
RTLEVA'Io:

rche i due autisti di ruolo, awalendosi della

CoNSTDERATo:

oche si rende necessario awiare il servizio di

che freouentano le scuole del tenitorio comunale

personale dipendente in possesso dei requisiti

scolastico:
che si rende necessario I'utilizzo di n. 2 autisti part -
RIIENUTo di dover procedere con urgenza al fine di
Vrsn la disoonibilità. manifestata dalla

San Piero Patti (ME), Via 2 Giugno a sottoscrivere

scuolabus di proprietà del Comune mettendo a

richiesti;
Vrsro l'art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto

fett.b) def Decreto legislaîivo n.5612017:'

Vrsro I'art. 32, comma l4 del suddetto Decreto

Vrsro il vigente O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Vrsro il D. L.g.vo n. 26712000 e s.m.i.;
Vrsro il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Vrsro l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

Per i motivi espressi in naftativa e che qui si

I )or Appnov,lnE L'ALLEGATo SCHEMA Dl AccoRDo

di proprietà del Comune con I'associazione di

Pani (ME), Via 2 Giugno ;

2)Dr nrcunvlnr la premessa quale parte

3)Dr olnr lrro cHe si procederà alla liquidazione

Comune
citrà

4)Di demandare al Responsabile del procedimenî

Rosario Sido

Montagnareale
di Messina

Stnwzt Scotasnct

a44zozo
Servizi Affari Generali

- Anno Scofastico 2020/21 'Approvazione e

per gli alunni residenti nel tenitorio comunale;

molto esteso e, pertanto, per il servizio in oggetto

asli sîudenti di anivare alle lezioni in orario:

il servizio del trasporto degli alunni delle scuole

sul territorio comunale disponendo di mezzi e uomini

vigente, hanno richiesto il pensionamento anticipato;

alunni per non arrecare danni certi e gravi agli alunni

che I'Ente, tra il proprio organico, non dispone di

oer la conduzione di veicoli adibiti al trasporto

di Volontariato Fraternità e Misericordia con sede in

un accordo di collaborazione per attività di conduzione

due figure professionali in possesso dei requisiti

n.5012016 come modificato dall'art. 25, comma I

n. 50/2016:

tulte riporlqle:
collaborazione Der attiviîà di conduzione di scuolabus

Fratemità e Misericordia con sede in San Piero

sostanziale della presente determina

la rendicontazione della spesa;

gli atti consequenziali.
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Ai sensi e per gli eftetti dell'art. 53 della L. n. I

dell'll/l2l9l recante "Prowedimenti in tema di
n. 267, si esprime PARERE FAVOREVOLE lN
DETERMINAZIONE AVENTE AD OCCETTO
VEICOLI COMTJNALI CON ASSOCIAZIONE M
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PAR-ER"E PREVENTTVO

La sottoscritta Dott-ssr Lucir Truglio,
effeni dell'art.53 della L. n. | 42190 recepito dall'
recante "Prowedimenti in tema di Autonomie
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla

?l- lO- a z-t

recepito dall'art l, comma 1", lett. i) della L.R.48
Locali" e dell'art. | 47lbis del D.Lgs. l8/2000

ALLA RECOLARITA TECNICA SULLA
DI COLLABORAZIONE CONDUZIONE
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dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
l, comma l', lett. i) della L.R. 48 dell'll/lwl

e dell'art. 147lbis del D.Lgs. l8/2000 n.267, si
' contabile.

Responsabile dell'A
(Dott.ssa Lu
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