
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  95  del Registro in data  26/10/2016 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, DI SOSTEGNO, E COMPAGNIA RIVOLTO AI MINORI 

CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei, del mese di  ottobre, alle ore  09.30,  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 SINDACO 

  
PREMESSO CHE  il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di trasporto scolastico; 

RICHIAMATE: 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e la legge regionale Toscana 24.02.2005 n. 41, recante “Sistema integrato di 

interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, le quali, in attuazione degli artt. 117 e 

118 Cost., pongono in capo al Comune anche l’organizzazione, gestione ed erogazione di forme di 

sostegno leggere e non professionalizzate, purché appropriate, sicure e soddisfacenti, in favore delle 

persone con fragilità (in particolare, anziani, disabili e minori): 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate" la quale prevede che il servizio di aiuto alla persona può essere integrato 

con altri  servizi   socio-assistenziali  esistenti  sul  territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di coloro 

che hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'obiezione  di coscienza  ai sensi  della  normativa  vigente, 

di cittadini  di  età  superiore  ai  diciotto  anni  che  facciano richiesta di prestare attività volontaria ed 

infine di organizzazioni di volontariato; 

 

RICHIAMATI altresì: 

- il Decreto del Ministro dei Trasporti del 31 gennaio 1997 ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di 

trasporto scolastico”, il quale all’art. 2 comma 1 prescrive la presenza di un accompagnatore quale 

condizione imprescindibile per il trasporto scolastico di minori frequentanti la scuola dell’infanzia e che 

la gestione dello stesso è demandata al medesimo Ente che provvede all’organizzazione del servizio di 

trasporto scolastico nell’ambito delle disposizioni relative all’attuazione del diritto allo studio; 

- le sentenze della III sezione della Corte di Cassazione n. 2380 del 2002, n. 16090 del 2003 e n.23464 del 

2010, le quali suggeriscono ai Comuni di adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza 

dei minori” all’interno dello scuolabus ed all’esterno sino al momento del passaggio della custodia al 

genitore o al facente le veci, per quanto in assenza di specifiche prescrizioni normative in materia di 

accompagnamento e custodia se trattasi di minori frequentanti la scuola primaria; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover istituire un servizio di accompagnamento, sostegno e compagnia rivolto ai 

minori che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2016/2017; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs 

267/2000; 

 

 

 

PROPONE 

 

1. DI ISTITUIRE un servizio di accompagnamento, sostegno e compagnia rivolto ai minori che 

usufruiscono del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2016/2017; 

 

2. DI DEMANDARE agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari a dare attuazione al presente 

provvedimento; 

 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 c. 4 del d.lgs 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza per la necessità di avviare subito il 

servizio. 

 



 

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

deliberazione:  

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, DI SOSTEGNO, E COMPAGNIA RIVOLTO AI MINORI CHE 

USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 26/10/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 26/10/2016 

                                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   04/11/2016  al  19/11/2016; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 04/11/2016  

 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, 26/10/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 04/11/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


