ORIGINALE

C

N.

O M U N E

DI

13 del Reg. Delib.

S A V O G N A

PROVINCIA DI UDINE
°°°°°°
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
°°°°°°
OGGETTO: Approvazione convenzione tra i Comuni di San Pietro al Natisone e
Savogna per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico.
L'anno duemilaTREDICI il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 20.00, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito recapitato ai singoli consiglieri in tempo
utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presenti

Assenti

Presenti

01 CENDOU Germano

X

08

DUS Paolo

02 TRINCO Fabio

X

09

MARTINIG Laura

03 CERNOTTA Paolo

X

10

CARIOLA Paolo

04 VOGRIG Michele

X

11

MAZZARELLA Ezio

X

05 CRNEC Bozica

X

12

LOSZACH Marisa

X

06 PETRICIG Pasquale

X

13

TAVAGLIONE Andrea

X

07 CERNOIA Patrizia

X

Assenti

X

TOTALE

X
X

11

2

Segretario verbalizzante: COIZ Marco
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CENDOU Germano
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Approvazione convenzione tra i Comuni di San Pietro al Natisone e
Savogna per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico.
OGGETTO:

IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che i Comuni di San Pietro al Natisone e Savogna gestiscono autonomamente il servizio di
trasporto scolastico con proprio personale e mezzi, ciascuno per i propri utenti residenti;
CONSIDERATO che alunni residenti in Comune di Savogna frequentano la scuola primaria, secondaria e
bilingue a San Pietro al Natisone;
RILEVATO che i due istituti comprensivi di San Pietro al Natisone effettuano diverse tipologie di orario per
la scuola secondaria, articolato articolato su 5 o 6 giorni settimanali, con e senza rientro pomeridiano, con
conseguente necessità di garantire il servizio di trasporto scolastico sia per l’uscita delle ore 13,00 sia per
quella delle ore 16,00 abbinata alla scuola primaria;
RISCONTRATO che alcuni percorsi coincidono e richiedono pertanto l’uso degli scuolabus per pochi alunni
con due distinti viaggi per ciascun Comune e richiedendo il servizio degli autisti per 6 giorni settimanali con
rientro quotidiano;
RITENUTO di razionalizzare il servizio suddividendo i percorsi tra gli autisti dei 2 Comuni;
VISTO il D.M. 31.01.1997 nonché la circolare MTN 11.03.1997 N. 23 che consentono il trasporto di alunni
abitanti in Comuni diversi da quelli che hanno immatricolato lo scuolabus solo se tra di essi intercorrono
rapporti regolati da atto convenzionale;
VISTO lo schema di convenzione proposto dal servizio interessato;
CONSIDERATO che la convenzione proposta non comporta oneri per le amministrazioni interessate in
quanto compensa i percorsi e gli orari di servizio degli autisti dei 2 Comuni con vantaggi per entrambi gli
Enti e vantaggi per l’utenza;
VISTO l’art. 30 del D.LGS. 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il pareri espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali.
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge su n. 11 Consiglieri
comunali presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA
1.

ADERIRE alla gestione associata del servizio di trasporto scolastico tra i Comuni di San Pietro al Natisone e
Savogna con una durata di anni due a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014.

2.

APPROVARE l’allegata convenzione che si compone di N° 13 articoli e fa parte integrante della presente.

3. AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Tecnica alla relativa sottoscrizione.
Con successiva votazione: voti favorevoli n. 11, astenuti n.0 ,contrari n.0 , su n. 11 presenti e n. 11 votanti,
resi per alzata di mano,

DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio ( p.i. Paolo BRAIDOTTI )

Ai sensi del D.Lgs.nr.267/2000 ex-art.49, si esprime parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio (dott. Marco COIZ )
(fine documento)

