Allegato (A)
Rep. N.
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN PIETRO AL NATISONE E SAVOGNA
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
ALUNNI.
L’anno duemilaxxxxxxx, il giorno _________

del mese di __________, nella residenza

municipale di San Pietro al Natisone con la presente convenzione da valersi per ogni
conseguente effetto di legge
TRA
Il Comune di San Pietro al Natisone in persona del Responsabile del Servizio sig.
____________ domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Pietro al Natisone, il
quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _________, C.F.
00495910309;
Il Comune di Savogna in persona del Responsabile del Servizio Sig. ____________
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savogna, il quale interviene nel presente
atto in forza della delibera consiliare n. ___ del ___________, C.F. ________________;

PREMESSO


Che i Comuni di San Pietro al Natisone e Savogna gestiscono autonomamente il
servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nei rispettivi Comuni e
frequentanti gli Istituti delle scuole dell’obbligo e dell’Infanzia;



Che alunni residenti in comune di Savogna frequentano la scuola primaria,
secondaria e dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo nonché dell'Istituto bilingue
aventi sede in Comune di San Pietro al Natisone;



Che i due Istituti comprensivi effettuano diverse tipologie di orario per la scuola
secondaria, articolato su 6 giorni settimanali compreso sabato, o su 5 giorni
settimanali con diversi rientri, escluso sabato;



Che il servizio di trasporto per la scuola secondaria viene garantito sia per l’uscita
specifica delle ore 13,00 che per quella delle ore 16,00 abbinata alla scuola primaria e

dell'infanzia;


Che i due Comuni interessati dispongono ciascuno di un unico autista con
conseguente sovraccarico di orario per garantire il trasporto richiesto per la frequenza
delle varie scuole;



Che si rende necessario razionalizzare il servizio sul territorio suddividendo i
percorsi tra gli autisti dei due Comuni;



Che ai sensi del disposto di cui al D.M. 31 gennaio 1997 e dell’art.3 della circolare
del Ministero dei trasporti e della navigazione 11.3.1997 n. 23 viene consentito il
trasporto di alunni e bambini abitanti in Comuni diversi da quelli che hanno
immatricolato in uso proprio il veicolo solo se tra i predetti Comuni intercorrono
rapporti regolati da atto convenzionale

TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Oggetto e finalità
La presente Convenzione è finalizzata a garantire l’ottimizzazione delle risorse, dei mezzi e
del personale da destinare al servizio di trasporto scolastico e consiste nella compensazione
di percorsi e orari di servizio degli autisti dei due comuni.
Art. 3 – Oggetto e finalità
Il servizio in convenzione prevede in particolare i seguenti oneri a carico dei due Comuni:
 Il Comune di San Pietro al Natisone effettua il trasporto degli alunni residenti in
Comune di Savogna e frequentanti la scuola secondaria degli istituti comprensivo e
bilingue a San Pietro al Natisone per il viaggio di rientro alle ore 13.00, dal lunedì al
venerdì;
 il Comune di Savogna effettua il trasporto degli alunni di San Pietro al Natisone
frequentanti la scuola secondaria dell’Istituto comprensivo il sabato, sia per il viaggio
di andata che per il rientro, nonché il trasporto degli alunni della scuola primaria e
dell'infanzia per fermate lungo il tragitto dello scuolabus di Savogna, senza

variazioni di percorso, dal lunedì al venerdì.
Di conseguenza il comune di San Pietro al Natisone non effettua il servizio per la scuola
secondaria il sabato, mentre quello di Savogna non effettua servizio per il rientro delle ore
13.00 per 5 giorni settimanali, con considerevoli vantaggi per entrambi gli Enti.
Art. 4 – Rette
Ai fini della contribuzione dell’utenza, i due Comuni applicheranno autonomamente le
relative rette, ciascuno per i propri residenti.
Art. 5 - Comune capofila
Viene individuato il Comune di San Pietro al Natisone quale ente capofila della presente
convenzione.
Rimangono in capo ai singoli Comuni tutte le spese per la gestione dei propri mezzi e del
proprio personale.
Ciascun Comune provvederà a richiedere all’altro le prescritte autorizzazioni individuali di
trasporto.
Art. 6 – Modalità di svolgimento del servizio.
Gli scuolabus sono condotti dai dipendenti degli Enti convenzionati abilitati alla guida dei
mezzi ed i rispettivi turni di servizio sono disposti dai rispettivi responsabili, che prima
dell’inizio di ogni anno scolastico concorderanno i percorsi da effettuare in convenzione.
Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per 2 anni
scolastici a decorrere dall’a.s. 2013-2014 e potrà essere anticipatamente sciolta con recesso
di una delle due parti da comunicare all’altra a mezzo lettera raccomandata e con preavviso
di almeno 30 giorni.
Art. 8 - Forme di consultazione
Competenti per la programmazione, l’indirizzo ed il controllo politico inerenti il Servizio in
oggetto sono i Sindaci dei Comuni di San Pietro al Natisone e Savogna che si riuniranno su
convocazione di una delle parti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Art. 12 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche

intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto
necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in
materia.
Art. 13 - Registrazione
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del
D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente atto è esente da imposta
di bollo ai sensi della tabella allegato “B” al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di San Pietro al Natisone

__________________

Per il Comune di Savogna

__________________

