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 e CONTABILE 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 AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

-----oOo----

(Rag. Mario ONANO)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

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

60

del

20.09.2012

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi

Anno scolastico 2012/2013. Istituzione del servizio trasporto alunni scuola media e

rimarrà per quindici giorni consecutivi

OGGETTO:

approvazione piano finanziario.

Dalla residenza municipale addì, 20.09.2012

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

L'anno duemiladodici addì venti del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

NOME

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.

PRESENTE

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4,
del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Belvì,
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
IL SEGRETARIO COMUNALE

sull’oggetto sopraindicato.

(D.ssa Piera Pisano)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 107, comma 1° e 2° del D. Lgs n.267/2000 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione e la gestione degli
uffici nel rispetto degli statuti e regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31 gennaio 2004 esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto delle regioni e delle autonomie locali,

2) DI APPROVARE il piano finanziario per l’attuazione del servizio di trasporto degli alunni della scuola media per

alla istituzione ed individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;

complessivi € 15.100,00

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot.n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano Mario è stato

3) DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente

nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

n. 267;

CONSIDERATO che con decreto del 6/04/1994 protocollo n.23335 segr.1° grado il Provveditore agli studi di Nuoro ha
disposto, con decorrenza dall’anno scolastico 1994/1995 la soppressione della scuola media inferiore;

CONSIDERATO che gli alunni di questo Comune per adempiere all’obbligo scolastico devono frequentare la scuola media
inferiore nella sede di Gadoni;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale di Belvì è tenuta a garantire il servizio di trasporto secondo quanto previsto
dalle vigenti norme in materia e nell’ambito delle proprie competenze,

ACCERTATO che il Comune è proprietario di uno scuolabus acquistato interamente con fondi del proprio bilancio;

RILEVATA la mancanza all’interno della pianta organica del Comune, di personale idoneo alla conduzione dello stesso
scuolabus, per il quale necessita affidare il servizio di conduzione a terzi;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 25/93 l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ha sempre disposto per gli
anni scolastici decorsi, un intervento straordinario finalizzato alla copertura degli oneri di organizzazione e gestione del
servizio di trasporto degli alunni pendolari in seguito alla soppressione di scuole dell’obbligo, alla nuova sede di
accorpamento;

VISTO il piano finanziario relativo all’attuazione del servizio conduzione scuolabus che ammonta a complessivi €
15.100,00;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2012 relativa all’approvazione del bilancio comunale per
l’annualità 2012 e bilancio Pluriennale 2012/2014 ove è stato previsto apposito stanziamento sul capitolo 1900/2/1 per
spese per il servizio di trasporto degli alunni delle scuole medie;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione Unanime,

DELIBERA
1) DI ISTITUIRE per l’anno scolastico 2012/2013 il servizio di trasporto degli alunni che dovranno frequentare la Scuola
media statale di GADONI e per tutte le altre attività programmate dalla scuola elementare e media, nonché delle attività
che l’amministrazione comunale dovesse organizzare in ambito scolastico;

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

