
 

 

1

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 

Rep. n. ________ 

CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA – A.S. 2016/2017 --------------------------------- 

L’anno duemila_______ (201_) a questo dì _____del mese di _________ con la 

presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di legge ------------------ 

---------------------TRA-------------------------- 

Il COMUNE DI LORO CIUFFENNA , con sede in Piazza Matteotti n. 5 - C.F.  

81000790519 e P. IVA n.00258010511, rappresentato, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 

degli Enti Locali, dalla Rag. Anna Morini quale responsabile dei Servizi Scolastici--- 

---------------------E--------------------- 

Il COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI  con sede in Piazza del Municipio 1/r 

rappresentato per suo conto e nel suo interesse dalla Dott.ssa Laura Giliberto, in 

qualità di Responsabile dei Servizi Scuola Cultura e Sociale-------------------------------- 

PREMESSO------------------------------------------- 

Che nell’A.S. 2016/2017 n. 10 alunni residenti nel Comune di Loro Ciuffenna sono 

iscritti alle scuole dell’obbligo del Comune di Castiglion Fibocchi (AR),---------------- 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :------------ --------------------- 

ART. 1) Il Comune di Castiglion Fibocchi si impegna ad effettuare per il corrente 

anno scolastico 2016/2017, il servizio di trasporto andata e ritorno a favore di n. 10 

alunni residenti nel Comune di Loro Ciuffenna,  nelle località di San Giustino 

Valdarno e Pratovalle, che frequentano le scuole poste nel comune di Castiglion 

Fibocchi, utilizzando mezzi idonei e regolamentari e garantendo le stesse modalità 
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organizzative adottate per i propri utenti a salvaguardia dell’incolumità dei 

trasportati e a garanzia di un efficace servizio;------------------------------------------- 

ART. 2) Il Comune di Castiglion Fibocchi a fronte del servizio erogato farà 

corrispondere agli utenti residenti nel Comune di Loro Ciuffenna,  nelle citate 

località una quota di contribuzione pari a quella prevista nella  Deliberazione di 

Giunta  Comunale n. 99 del  25/11/2015 per gli utenti non residenti nel proprio 

territorio;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 3) Il Comune di Loro Ciuffenna, per l’espletamento del servizio di trasporto di 

cui sopra non sosterrà alcun onere di spesa;-------------------------------------------------- 

ART. 4) Il Comune di Castiglion Fibocchi esonera il Comune di Loro Ciuffenna da 

responsabilità per eventuali danni arrecati, durante il servizio di trasporto scolastico, 

agli alunni residenti nel territorio lorese;------------------------------------------------------- 

ART. 5) Il Comune di Castiglion Fibocchi si impegna altresì, in caso di capienza dei 

mezzi attualmente utilizzati, ad estendere il servizio a favore di ulteriori alunni della 

scuola dell’obbligo che lo richiedano;-------------------------------------------------------- 

ART. 6) La presente convenzione ha validità esclusivamente per l’anno scolastico 

2016/2017;----------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 7) Le parti concordano che eventuali analoghi interventi per i futuri anni 

scolastici verranno stabiliti sulla base di nuove verifiche di fattibilità ed 

economicità;--------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 8) Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa 

vigente in materia.------------------------------------------------------------------------------ 

Letto, approvato e sottoscritto il ________________________ 

 Per il Comune di Loro Ciuffenna          Per il Comune di Castiglion Fibocchi 

      Rag. Anna Morini                                               Dott.ssa Laura Giliberto  


