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COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
&aM/4/CoPTA
DELIBERAZIONENO54
DEL 04 Agosto 2010

TRASPORTOALUNNI LP.S. .A. (a.s. 2010201l)
DI SCIGLIANO NEI COMUNI WCINIORI _ ATTO
OGGETTO: DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL
SERWZIO,

L'anno DUEMILDIECI, il giomo QUATTRO del mesedi AGOSTO alle ore 17,45nella sala
dellaadunanze
del Comunesuddetto,
convocata
conappositiawisi, la GiuntaComunalesi e riunita
conla oresenza
dei Sienori:

Presenti
.
.
.
.
.

ARCURI
DAMIANO
GALASSO
TORCHIA
AMBROSI

Carlo
Míchele
Andrea
Ernesto
Giancsrlo

SI

st
SI
NO
SI

- SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

E conla partecipazione
del Segretario
ComunaleDott.ssaCaterinaDODARO.
Il Sindaco,constatato
chegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapefa la riunioneed invita
i convocatia deliberare
sull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Consideratoche I'Amministrazione,come peÌ gli anni passati,nelle linee programmatiche
si
impegnaa sostenere
e gamntireil trasportodeglialunnifrequentanti
l'IstitutoPlofessionale
di Stato
per l'Agricolturae l'Ambientesededi Scigliano,in formagratuitain quantonon esisteun servizio
pubblicodi c.ollegamento
tra i Comuni limitrofi e il Comunedi Sciglianosededell'Istituzione
scolastica;
Che,ancheper I'annoscolastico
2010/201l,bisognaattivareil suddettosereiziodi tasporto;
Visto chequestoEntenon disponené di personale
né di mezziidoneida adibireal serviziodi cui
all'oggetto;
Considerato che gli alunni che usufruirebberodel servizio sono circa 30 unità e per il traspofio
degli stessioccore un mezzoidoneoa contenere
tutti gli utenti,provenientidai paesilimitrofi, e
chequindi rispetto agli anni precedentioccorronopiu risorsefinariziaîiepel la gestionedel servizio;
Consideratochele risorsefinanziariecheil Comunedi Sciglianoha previstoper dettoservizionon
sonosufficienti a coprime il costo,si proponedi chiedere,agli utenti, un contîibuto per la copertura
dellasoesa:

può essere
Chetalecontributo,a secondodelladistanzachilometrica,
cosideteminato:
. Da 0 a 10Km.
€. 10,00;
. Da 11a 20 Km.
€. 15,00;
. Da 2l a 30 Km.
€.20,00.
Ch€ dettesommepotúnno essereversate,dagli utenti, all'inizio del mesedi riferimento, mediante
c.c.p,iítestatoal Comunedi Sciglianocorila specificadellacausale"Abbonamento
mesedi........"
e chel'attestazionedi versamentovzuràcomedocumentodi diritto al trasporto;
Valutato che il servizio era stato iniziato, nelle more di un affidamento e, in prcs€cuzionedi
attività,dallaDitta chelo gestival'annoprecedente
e poi inteîrottounilateralmente
dallamedesima
Ditta.
Ritetruto quindi dover impegnaredsorse del bilancio comunale,già previsteal cofipetente
capitolo, più la nuova enhata derivante dal conributo degli utenti, per appaltareil suddetto
servizio,cheè vital€psr la Scuola,per il nostropaesee peî tuttoil territoriodellaValle del Savuto;
Ritenutochebisognadare,in tal senso,le direttiveal Responsabile
del Servizioper I'attivazionedi
procedure
garantire
tutte le
n€cessarieal fine di
il servizio suddetto;
Di dar€ atto chef importodi dettoservizioè pari a €. 26.000,00,è cheai sensidell'art. 125del
pertarito,si procedera
D.Lgs.163/2006,
ad affidamento
mediantecottimofiduciario;
Acquisito il parcrefavorevoleespresso
dal Responsabile
dell'Ufficio Finanziarioin ordinealla
regolaritàtecnicae alla coperturafinanziaîia:
Vistoil T.U.E,L.n'26712000
e s.m.i.r
Visto lo Statutocomunale;

DELIBERA
La nanalíta èpqúe integrcnte e soslanzíaledelpresentedeliberulo;
DI APPROVARE,comeapprova,il tickehcontlibutodowto dagli studenticheusufruiscono
del servizio
trasportope! comedi seguitospecificato:
r Da 0 a 10Km.
€. 10.00:
r Da 11a 20 Km.
€. 15.00:
. Da 21 a 30 Km.
€. 20,00.
DI DEMANDAÌE al Responsabil€del S€rviziotutte le proced$e necessarieper I'affidamentodel servizio
di trasportoalunnidell'IstitutoProfessionale
di Statoper I'Agricolturae l'AmbienteSededi Sciglianoa. s.
2010/2011per i motivi espressiin narrativa,e tenendocontodel contributospesechegli utentidovlanno
vercarca Comunequalecompartecipazione
al costodel servizio,mediantecottimo fiduciario;
DI DARf, ATTO del parcrefavorevoleespresso
dal Responsabile
dell'Ufficio Finanziarioin ordinealla
regolaritàtecnicae alla copertua finanziaria;
Dí rendereil presenteatto immediatamenteesecutivo.

Pareri sullapropostadi d€libenzione (AÍ. 49 T.U.E.L. , approvatocon D. Lss. n' 267/2000)

PER LA REGOLARJTA' TECNICA AMMINISTRATIVA
parere(l)TAVORLVoLt
Srespnme
IL Rf,SPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom.Carmine LIGOTTI
Lì,04/08/2010

PERLA REGOLARITA'TECNICA:
Si espim€parere(l)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li,

PER LA REGOLARITA' CONT

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprimeparere(1) FAVOREVOLE
- >1

,o

Lr, 04/08/2010

L RESPONSABILEDEL SERVIZIO
F.to Geom. CarmineLIGOTTI

Sene attestala coperturafinanziariacon impegnodi spesasùl Cap,

esercizio

per Ia

Sommadi L.

IL RTSPONSABILEDEL SER}'IZIO trINAì{ZIARIO
Li
Se il p.@ è sf.vorcvol. ft$livcrc

ló modvaion.

La prese[tedeliberazione
è letta,apprcvatae sottoscritta.

IL SEGRETARIO
F.to Dott,ssaCaterinaDODARO

fTÎ.è

IL SINDACO
F,to Dr. Carlo ARCURI

La presente
deliberazione
è confomeall'origin

amministîativo.

La presente
vieneaffissain data oodiema e per 15 gg. Consecutivi
deliberaziorie
Dal 1 0 AG[)?l]10 al 2 5 Ugl. 2010 Ree. Pubblicazione
Albo PretorioN 96 ooro

6'$
Il sottoscritto Segetario attesta chela Dresentgdelil
p'ot.ù.22@aoto
Consiliariil

10AGo
?010

io Comunale
ssaCaterinaDODARO
a ai Capigruppo

:- (|;0{

SegretarioComunale
F.toDott.ssaCaterimDODARO

L a presente
delib€raè divenutaesecutiva:
essendostatadichiaratairimediatamenteeseguibile;
tÉscorsi10gg.Dalladatadi pubblicazione
senzarichiestadi controllo

