
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  19  del Registro in data  09/03/2016 

 

OGGETTO: Attivazione di un servizio di ausilio nelle operazioni di salita e discesa dallo scuolabus in 

caso di temporanea inabilità dei fruitori del servizio di trasporto scolastico con eventuale 

utilizzo di idonei mezzi per il prelevamento presso l'abitazione. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  nove, del mese di  marzo, alle ore  10.15,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

 

Premesso che si è verificata la necessità di provvedere a garantire ad un alunno della scuola 

primaria il servizio di trasporto scolastico con un ausilio nelle operazioni di salita e discesa dallo 

scuolabus a causa di temporanea inabilità dovuta ad un piccolo infortunio; 

Considerato che non è attivo un servizio di accompagnamento nello scuolabus comunale; 

Ritenuto, pertanto, di dover istituire un servizio di ausilio nelle operazioni di salita e discesa dallo 

scuolabus in caso di temporanea inabilità dei fruitori del servizio di trasporto scolastico con 

eventuale utilizzo di idonei mezzi per il prelevamento presso l’abitazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 

dalla responsabile del servizio scuola e dalla responsabile dei servizi finanziari ai sensi degli 

articoli 49 e 147bis del d.lgs 267/2000; 

 

PROPONE 

1. di istituire, per l’a.s. 2015/2016 un servizio di ausilio nelle operazioni di salita e discesa dallo 

scuolabus in caso di temporanea inabilità dei fruitori del servizio di trasporto scolastico 

con eventuale utilizzo di idonei mezzi per il prelevamento presso l’abitazione; 

2. che il servizio abbia decorrenza dal 14 marzo fino al termine dell’anno scolastico e con 

le interruzioni previste dal calendario scolastico stesso e che verrà attivato solo in caso di 

effettiva necessità; 

3. di stabilire un compenso forfettario di € 100,00; 

4. di stabilire che non ci siano oneri a carico delle famiglie; 

5. di adottare con proprie determinazioni gli atti necessari a dare attuazione al presente 

provvedimento;  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. 267/2000.  

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI AUSILIO NELLE OPERAZIONI DI SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS IN 

CASO DI TEMPORANEA INABILITà DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON EVENTUALE 

UTILIZZO DI IDONEI MEZZI PER IL PRELEVAMENTO PRESSO L'ABITAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  09/03/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI    

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

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 decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   30/03/2016  al  14/04/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 30/03/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   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: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 09/03/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI    
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 30/03/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


