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Deliberazione n.  125  del Registro in data  18/12/2019 

 

OGGETTO: Utilizzo scuolabus per uscite didattiche e ricreative A.S. 2019-2020 - 

Approvazione elenco. 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  11.30,  nella  

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

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO  X 

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.   Angelo  Capalbo   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, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

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, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’assessore alla scuola 

CONSIDERATO che la scuola dell’infanzia San Francesco, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado U. Nofri di Castiglion Fibocchi, sede distaccata dell’istituto 
Comprensivo Vasari di Arezzo, nell’esplicare l’attività didattica, organizzano brevi gite culturali, 
di istruzione o per attività laboratoriali e sportive sia nell’ambito del Comune che al di fuori del 
Comune stesso. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31/10/1997, pubblicato sulla G.U. 
n° 48 del 27/02/1997 ed in particolare il 2° comma dell’art. 3 che testualmente recita: “L’utilizzo 

dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti 
scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle 

autorità scolastiche o programmate dai Comuni o dagli altri Enti Locali”; 

 
RICHIAMATO il regolamento per il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 48 del 24/11/2017 che all’art. 8 recita:  
Art. 8 Uscite didattiche e ricreative 
1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l’Amministrazione Comunale può utilizzare i mezzi a 
disposizione per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione di bambini e ragazzi 
ad iniziative didattiche e/o ricreative scolastiche ed extrascolastiche, a competizioni sportive, a 

laboratori anche estivi. 
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il Dirigente Scolastico o il fiduciario del plesso, dovrà 
presentare al Comune di Castiglion Fibocchi, una specifica richiesta scritta, nella quale sia indicato 
l’elenco completo delle uscite di tutto l’anno scolastico, corredata da tutti gli elementi necessari a 
decidere sull’autorizzazione: luoghi di destinazione, numero alunni da trasportare, numero di adulti 

accompagnatori, orario di partenza, orario di arrivo. La richiesta dovrà pervenire all’inizio di ogni anno 
scolastico e comunque non oltre il 30 ottobre. Su tali richieste si pronuncerà la Giunta Comunale con 
apposita deliberazione, nella quale potrà essere stabilita un’eventuale quota di partecipazione alle 
spese a carico delle istituzioni scolastiche.  

 
VISTO il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico che 
all’art 1 prevede: “oltre al quotidiano trasporto casa-scuola sarà compreso nell’appalto il trasporto per 

eventuali escursioni didattiche in orario scolastico, sia all’interno che all’esterno del territorio comunale”; 

VISTA la richiesta dell’Istituto Comprensivo Vasari scuola primaria U. Nofri di Castiglion Fibocchi 
del 10/10/2019 n. 5787 di protocollo; 

VISTA la richiesta dell’Istituto Comprensivo Vasari scuola secondaria di primo grado U. Nofri di 
Castiglion Fibocchi del 29/10/2019 n. 6086 di protocollo; 

VISTA la richiesta della Scuola dell’infanzia privata parificata, convenzionata San Francesco di 
Castiglion Fibocchi  del 04/11/2019 n. 6166 di protocollo; 

RITENUTO di poter concedere in uso gratuito lo scuolabus utilizzato per il servizio di trasporto 
scolastico o altro mezzo idoneo messo a disposizione dalla ditta affidataria del servizio per le 
uscite richieste, purché venga in ogni caso garantita la regolarità del trasporto scolastico. 

RICORDATA la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, del 10 maggio 2005 che afferma che la 
competenza del Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici è esclusivamente in ordine 
all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo con 
l'esclusione di quelli gestionali; 

VISTI: 
− il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
− lo Statuto comunale; 

 

PROPONE 

per tutto quanto in premessa esposto  
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DI AUTORIZZARE, per il corrente anno scolastico, l’utilizzo dello scuolabus o di altro idoneo 
mezzo messo a disposizione dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico con 
obbligo di presenza dell’accompagnatore sul mezzo, da parte degli alunni della Scuola 
Primaria Ugo Nofri secondo il programma indicato dal Dirigente Scolastico nella nota 
pervenuta in data 10/10/2019 n. 5787 di protocollo, da parte degli studenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado secondo il programma indicato dal Dirigente Scolastico nella nota 
pervenuta il 29/10/2019 n. 6086 di protocollo, da parte dei bambini della scuola dell’infanzia 
San Francesco, secondo la richiesta pervenuta il 04/11/2019 n. 6166 di protocollo e riassunte 
nello schema predisposto dall’ufficio scuola che si allega alla presente quale parte integrante 
e sostanziale;  

DI DARE ATTO che l’utilizzo dello scuolabus per le brevi gite culturali, di istruzione o per attività 
laboratoriali e sportive sia nell’ambito del Comune che al di fuori del Comune stesso, 
autorizzate con la presente, non deve minimamente pregiudicare il regolare funzionamento 
del trasporto scolastico; 
Di prevedere la concessione a titolo gratuito dell’utilizzo dello scuolabus o di altro idoneo 
mezzo messo a disposizione dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico; 
 
DI DEMANDARE alla responsabile del Servizio Associato Organizzazione e Gestione dei Servizi 
Scolastici e Culturali ogni altro atto consequenziale l’approvazione del presente 
provvedimento; 

DI COMUNICARE quanto sopra alle competenti autorità scolastiche; 

DI DICHIARARE con separata votazione il provvedimento che scaturirà dalla presente proposta, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 ricorrendo motivi 
di urgenza, legati al regolare  utilizzo del mezzo per le uscite richieste. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

UTILIZZO SCUOLABUS PER USCITE DIDATTICHE E RICREATIVE A.S. 2019-2020 - APPROVAZIONE 

ELENCO. 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  18/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposta la firma digitale, previa identificazione informatica 

del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in 
maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, ai sensi dell’art 20 comma 1bis del 
decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
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IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

  

 

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   27/12/2019  al  11/01/2020; 

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

Castiglion Fibocchi, 27/12/2019  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.   ANGELO  CAPALBO  

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, 18/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. ANGELO CAPALBO 

 

 

 

 
 
 


