P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Comune di Belvì

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-----oOo----

(Rag. Mario ONANO)

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

OGGETTO:

24

del

11/10/2011

Approvazione convenzione con il comune di Gadoni per l’utilizzo dello scuolabus.

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi dal 13 ottobre 2011.

L'anno

duemilaundici addì undici del mese di ottobre alle ore

17:15

nella sala delle adunanze, a seguito di

convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
Dalla residenza municipale addì, 13.10.2011

notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione.
L’addetto all’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino ONANO

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.
Belvì,

COGNOME

NOME

P

ARANGINO

Rinaldo

*

A

COGNOME

NOME

P

LOI

Antonio

*

MAROTTO

Matteo

*

CALLEDDA

Giuseppe

*

MELIS

Giuseppe

CASTA

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

GIORGI

Fulvio

SANNA

Maria Clelia

*

GIORGI

Salvatore

URRU

Pier Paolo

*

*

Totale presenti

*
10

A

*
*
*

Totale assenti

3

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Piera Pisano)

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:
- in questo comune manca la scuola media;
- per l’anno scolastico 2011 – 2012 17 ragazzi di questo Comune hanno fatto l’iscrizione per la frequenza della scuola media di
Gadoni;
- il Comune di Belvì garantisce il servizio di trasporto scolastico fino ad Aritzo (sede più vicina) mediante l’utilizzo dello scuolabus di
proprietà comunale;
- con deliberazione della G.C. n. 54 in seduta del 22-09-2011 si è provveduto all’approvazione del piano finanziario per l’attuazione
del servizio di trasporto degli alunni della scuola media;
VISTA la nota del Comune di Gadoni datata 27.09.2011, registrata al protocollo di questo Ente al n. 2463, relativa alla richiesta di
disponibilità dello scuolabus di proprietà del comune di Belvì, per l’organizzazione del trasporto studenti per l’a.s. 2011/2012;
Visto lo schema di convenzione per l’utilizzo dello scuolabus;
Visti in particolare gli articoli 2 e 3 inerenti i rispettivi oneri:
Oneri a carico del Comune di Gadoni
- Servizio conduzione da Aritzo a Gadoni;
- Spese per il carburante per il tragitto da Aritzo a Gadoni;
- Spese per danni recati all’automezzo che si dovessero verificare nel tragitto tra Aritzo e Gadoni ;
- Costi di ordinaria manutenzione dell’automezzo;
Oneri carico del Comune di Belvì
- Pagamento tassa di proprietà;
- Assicurazione automezzo;
- Spese per la revisione dell’automezzo e del cronotachigrafo;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali;
Visto il T.U. N. 267/2000;
All’UNANIMITA’ dei voti a favore,

DELIBERA
1 - Per le motivazioni citate in premessa, di approvare, l’allegata Convenzione tra i Comuni di Belvì e Gadoni per l’utilizzo dello
Scuolabus Comunale di proprietà del Comune di Belvì ( come da testo allegato “A”);

2 - Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi all’attivazione del Servizio secondo le
risultanze della presente deliberazione;

3 - ravvisatane l’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000, con separata unanime votazione, dichiara il presente atto
immediato eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)
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