COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 125 del 11.09.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Servizio scuolabus alunni scuola dell’obbligo anno scolastico 2014-2015 – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 125

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

L’undici settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 11.09.2014

Servizio scuolabus alunni scuola dell’obbligo anno scolastico 2014-2015direttive.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1254, con decorrenza dal 12.09.2014.

Vista la L.R. n. 31/84 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze
delegate".

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Considerato che nell'ambito dei servizi per il diritto allo studio il Comune ha il compito di attivare,
tra l'altro, il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola dell'obbligo che
dimorano in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Viste le direttive applicative regionali, a norma dell'art. 13, lett. b), della L.R. 31/84 e della L.R.
25/93, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 3 febbraio 2000, che dispone:
"… tale servizio è rivolto agli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano
principale o, se all'interno di esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza. Peraltro, le
Amministrazioni comunali … possono altresì stabilire di estendere il servizio anche agli alunni
dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 Km dalle scuole" e che in assenza
di apposito servizio organizzato dal Comune "è ammissibile ricorrere al rimborso chilometrico delle
spese per il trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari"
Vista la deliberazione della G.C. n. 123 del 22.08.2013 con la quale si è stabilito "di prendere atto
che la gestione del servizio di trasporto scolastico l'obbligo anche per l'anno scolastico 2013/2014
sarà a carico dell'Unione dei Comuni Parte Montis" e venivano emanate le direttive per l'anno
scolastico 2013/2014.

Dato atto che la gestione del servizio di trasporto scolastico è stato trasferito all'Unione dei Comuni
"Parte Montis" con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23.06.2011, che l'Unione ha
gestito il servizio in appalto a ditta specializzata e che l'Unione dei Comuni ha comunicato
informalmente che per l'anno scolastico 2014/2015 dovrà provvedere ad apposita procedura
negoziata, previa proroga del contratto in essere per il tempo necessario al perfezionamento della
relativa procedura.

Di dare atto che la spesa relativa alla quota del costo del servizio a carico del Comune (25%)
calcolata sulla base del costo dell'anno scolastico precedente in € 9.200,00, farà carico all'intervento
1.04.05.05 capitolo 1420/10 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Rilevato che per il prossimo anno scolastico 2014/2015 gli alunni pendolari della scuola dell'obbligo
potenziali utenti del servizio sono n. 6, di cui n. 3 alunni residenti fuori dall'aggregato urbano (2 a
Morimenta e 1 a Gutturu Molas) entrambi frequentanti la scuola primaria, uno il tempo normale,
l'altro il tempo prolungato, n. 2 alunni residenti in zona artigianale che frequentano la ex scuola
media e n. 1 alunno residente nell'aggregato urbano.
Vista la comunicazione dell'Unione dei Comuni che invita i Comuni interessati ad avvisare le
famiglie dell'avvio del servizio, che avrà luogo in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico
fissato per il giorno 15 settembre 2014.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.

DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di predisporre le procedure per
l'iscrizione degli utenti al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2014/2015.
Di riservarsi di procedere, al termine dell'anno scolastico 2014/2015, alla valutazione del servizio, ai
fini della decisione circa la conferma dello stesso, in considerazione del numero esiguo dei
beneficiari.
Di confermare per l'anno scolastico 2014/2015 le seguenti quote di contribuzione degli utenti al costo
del servizio:

fasce ISEE
1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
5° fascia
6° fascia

da €
0
da € 3.901,00
da € 6.501,00
da € 10.001,00
da € 15.001,00
oltre 20.000,00

a
a
a
a
a

€ 3.900,00
€ 6.500,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00

tariffa
annuale
€
50,00
€
70,00
€
90,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

