Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 24/11/2017

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

Deliberazione n. 48 del Registro in data 24/11/2017
OGGETTO:

Approvazione del nuovo Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore
08.30, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale
Risultano all’appello nominale:
COMPONENTI

Presente
X

MONTANARO SALVATORE- SINDACO

Assente

X

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE

X

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE

X

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE

X

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE

X

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE

X

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE

X

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE

X

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE
X

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE

X

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE
Presenti: 9 Assenti:

2

La Seduta è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella il quale provvede
alla stesura del presente verbale.
Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale
degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
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Il Sindaco illustra la proposta, specificando che viene mantenuta l’erogazione del contributo per la
frequenza di attività didattiche. L’art. 11 mantiene le esenzioni e le riduzioni.
Consigliere Rampi: il precedente regolamento era del 2005 con l’ufficio unico, vengono disciplinati
anche i servizi extrascolastici, c’è esenzione per i disabili indipendentemente dalla residenza.
Consigliera Convertini: non abbiamo indicazioni particolari, l’unico appunto è per l’art. 8, dove è
previsto che le uscite extrascolastiche sono consentite nei limiti di bilancio. Chiediamo che già nel
bilancio venga garantita la copertura di una uscita per classe. Vorremmo sapere dell’appalto dal
01/01/2018 al 2019.
Consigliere Rampi: il servizio è lo stesso, cambia l’appaltatore. L’art. 8 comma 3 è una clausola di
stile, ma non ci sono problemi a garantire una uscita per classe.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale organizza e gestisce il servizio di
trasporto scolastico al fine di contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, offrendo
interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche;
VISTI:
− il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di
trasporto scolastico”;
− la Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23 ad oggetto “D.M. 31
gennaio 1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
− la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” che all’art. 30 prevede che “I Comuni sono titolari delle
funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale
degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed
erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio
scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico,
approvato con deliberazione consiliare n.11 del 01/04/2010 durante il periodo di vigenza
dell’Ufficio Unico tra i comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi per la gestione dei servizi
scolastici;
RITENUTO necessario provvedere ad apportare delle modifiche al suddetto Regolamento
per il trasporto scolastico al fine di poter gestire al meglio il servizio, rispondendo alle
mutate esigenze di carattere normativo e organizzativo sia dell’ufficio scuola che nei
confronti dell’utenza;
VISTO il D. Lgs 267/2000 Testo Unico sulle norme dell’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del
decreto legislativo n. 267 del 2000;
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta la seguente votazione:
FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
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DI APPROVARE il nuovo "Regolamento per il servizio di trasporto scolastico” quale risulta
dal testo allegato alla presente deliberazione sub A), quale sua parte integrante e
sostanziale, composto da n. 12 articoli;
DI DARE ATTO che, dall’entrata in vigore del predetto atto normativo, sono abrogati tutti i
precedenti regolamenti comunali e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi aventi
ad oggetto le medesime materie;
DI PUBBLICARE il regolamento approvato con la presente deliberazione, sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24/11/2017
OGGETTO:

Approvazione del nuovo Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data, 16/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Fausto Rampi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime
parere:

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000

Data, 20/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto DOTT. SALVATORE MONTANARO

Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N.
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

267

“Testo

unico

delle

leggi

ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art.
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi
rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2017 al 16/12/2017
Castiglion Fibocchi, 01/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
è stata dichiarata:
Ordinaria esecutività
Castiglion Fibocchi, 11/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017
Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

