PARERI
(Art. 49, D.lgs 267/2000)

C O M U N E D I BELVI’

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di
competenza ESPRIMONO, 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 i seguenti pareri:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Provincia di Nuoro

N°

Sotto il profilo TECNICO E CONTABILE:

54

Del

22.09.2011

favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.TO Rag.Mario Onano -

OGGETTO Anno scolastico 2011/2012 Istituzione del servizio trasporto alunni scuola
media e approvazione piano finanziario.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2011.
.
(art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000)

Dalla residenza municipale addì

L'anno duemilaundici addì ventidue del mese di settembre alle ore 10:30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale
con la presenza dei Signori:
Cognome / Nome

29.09.2011

l’Addetto All’Albo Pretorio
f.to Istr. Amm.vo Onano Agostino

Qualifica

Arangino Rinaldo

Sindaco

X

Casula Sebastiano

Assessore

X

Urru PierPaolo

Assessore

X

Poddie Laura

Assessore

ATTESTA

Ass.

X
TOTALI

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

3

1

Presiede la seduta la Rag. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n° 267:

-

Pres.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

X

E’ stata trasmessa al Capo Gruppo Consiliare (art. 125, comma 1);

Belvì, lì’

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE
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, alla istituzione ed
individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;
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 nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai
sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 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 Aritzo;
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 € 19.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 07/04/2011 relativa all’approvazione
del bilancio comunale per l’annualità 2011 e bilancio Pluriennale 2011/2013 ove è stato
previsto apposito stanziamento sul capitolo 1900/2/1 per spese per il servizio di
trasporto degli alunni delle scuole medie;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 26/05/2011 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state attribuite al Responsabile del
Servizio Amministrativo le risorse stanziate sul capitolo 1900/2/1 per l’attuazione del
servizio di trasporto;
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs.n.267/2000
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA
DI ISTITUIRE per l’anno scolastico 2011/2012 il servizio di trasporto degli alunni che
dovranno frequentare la Scuola media statale di ARITZO e per tutte le altre attività
programmate dalla scuola elementare e media, nonché delle attività che
l’amministrazione comunale dovesse organizzare in ambito scolastico;
DI APPROVARE il piano finanziario per l’attuazione del servizio di trasporto degli
alunni della scuola media per complessivi € 19.000,00
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA .
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(f.to Rinaldo Arangino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to D.ssa Piera Pisano)

