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n coPra

Deliberîzione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019.2020. INDIRIZZO AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemila diciannove, il giorno undici del mese di settembre alle ore 13:25, in Picinisco e nell'apposita
sala delle adtxrat:re, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Parisi

IL PRESIDENTE

Accertatala validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune assicura il servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle frazioni
che frequentano la scuola dell'infanzia di questo Comune tramite affidamento esterno stante I'assenza di
personale dipendente idoneo.

VISTO che con deliberazione di G. C. n. l8 del20l03l20l9 *TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO 2019" si è stabilito, tra l'altro "di confermore, per le motivazioni in premessa

richiamate, per l'anno 2019 la prestazione a titolo gratuito dei servizi a domanda individuale erogati
direttamente dal Comune di Picinisco, così come determinate con gli atti deliberativi in vigore";

CONSIDERATO che, dall'esame delle richieste del servizio di trasporto scolastico e mensa, agli atti,
risultano n. 2 domande relative ad alunni non residenti sul territorio del Comune ma in Comuni limitrofi e

viste le domande pervenute dalle quali risulta che un determinato numero di alunni frequentanti la scuola

elementare intende awalersi, per esigenze logistiche ed orgarizzative, del servizio scuolabus;

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione consentire ad un numero sempre più elevato

di studenti di accedere alle istituzioni scolastiche ed evitare lo spopolamento scolastico che potrebbe causare

I'eventuale chiusura del plesso scolastico;

RITENUTO di dover accogliere le domande dei non residenti alle stesse condizioni dei residenti e degli

alunni delle scuole elementari che hanno difficoltà logistiche ed organizzative, prendendo atto che eventuali

ulteriori richieste pervenute saranno esaminate ed accolte previa verifrca della relativa copertura;

RITENUTO dover disporre apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per I'effettuazione degli

adempimenti conseguenti ;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio interessati ai sensi dell'art. 49 deI D.Lgs.

l8/08/2000, n.267

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse narrative quale parte integrante del presente deliberato;

DI ACCOGLIERE le domande dei non residenti alle stesse condizioni dei residenti e degli alunni delle

scuole elementari che hanno diffrcoltà logistiche ed organizzative, prendendo atto che eventuali ulteriori

richieste pervenute saranno esaminate ed accolte previa verifica della relativa copertura;

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio amministrativo di porre atto a tutti gli adempimenti

conseguenti il presente deliberato;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4,del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;



PARERI ai sensi dell'art.49, 10 comma, del D. Lgs. n.267100

SETTORE AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarita tecnica del presente atto, esprime parere: X'AVOREVOLE

Picinisco,lì

Il Responsabile dell'Ufficio

flto Sig.ra Anna Tullio

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarita contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco.lì Il Responsabile dell'Ufficio

flto Dott.ssa Monia Gargano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Parisi Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LII\IE E COMTINICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Si certifica che questa deliberazione, in datf 3 SFI. 2019ai sensi dell'art. 32 dellalegge 1810612009 n.
69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L.
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.


