
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  77  del Registro in data  07/09/2016 

 

OGGETTO: Trasporto scolastico a.s. 2016-2017 - approvazione schema di convenzione con il 

comune di Loro Ciuffenna. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  sette, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  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 



 

Il Responsabile del servizio associato 

Organizzazione e gestione dei servizi scolastici e culturali 

 

PREMESSO che per l’anno scolastico 2016/2017 dieci alunni residenti nel comune di Loro 
Ciuffenna si sono iscritti alla scuola U. Nofri di Castiglion Fibocchi, chiedendo di usufruire del 
servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus; 

VERIFICATO che la capienza dello scuolabus consente di fornire il servizi di trasporto scolastico 
alle famiglie che ne hanno fatto richiesta; 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, 
che prevede che possano utilizzare gli scuolabus anche gli alunni o bambini abitanti in comuni 
diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti 
locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990 n. 142 ora D.lgs 
267/2000; 

VISTO l’art. 2 ultimo comma del regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, 
adottato e con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 01/04/2010, che recita: “ 
Avranno inoltre diritto al servizio di trasporto scolastico i bambini o alunni che, residenti in altri 
comuni limitrofi, siano iscritti alle scuole di cui al comma primo, purchè i rapporti tra enti 
interessati siano regolati in base a quanto disposto dal D.lgs 267/2000, art. 30 – convenzioni”; 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare apposita convenzione con il Comune di Loro 
Ciuffenna;  

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati rispettivamente dal 
responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 
e dell’art 147bis  del D.Lgs 267/00; 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare l’allegata bozza di convenzione con il comune di Loro Ciuffenna, per 
disciplinare i rapporti che regoleranno il servizio di trasporto scolastico dei bambini ivi 
residenti e che frequentano la scuola U. Nofri di Castiglion Fibocchi; 

2. Di applicare alle famiglie degli alunni residenti nel comune di Loro Ciuffenna che hanno 
fatto richiesta del servizio di trasporto scolastico la tariffa annuale andata e ritorno per i 
non residenti, così come prevista dalla D.G. 99 del 25/11/2015;  

3. Di stabilire che non ci saranno costi relativi al trasporto a carico del comune di Loro 
Ciuffenna, se non per le esenzioni o riduzioni che il comune di Loro Ciuffenna Stesso 
intenderà riconoscere ai propri residenti; 

4. Di demandare al responsabile del servizio associato organizzazione e gestione dei servizi 
scolastici e culturali l’espletamento di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione; 

di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00 ricorrendo motivi di urgenza, legati all’approssimarsi 
dell’ inizio dell’anno scolastico. 

 



 

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

proposta di deliberazione:  

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016-2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 06/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  06/09/2016 

                                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   15/09/2016  al  30/09/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 15/09/2016  
 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, 07/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 


