PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 29/09/2018 e vi rimarra' fino al 15/10/2018.

Comune di Casamassima
Li 29/09/2018

Area Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Delibera di Giunta Comunale
n.126/2018 del 29.09.2018

OGGETTO: Istituzione servizio trasporto scolastico A.S. 2018/2019.

Il giorno 29 settembre 2018 alle ore 00.20 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco
Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale
dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.
Ettore Massari;
Risulta che:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Nitti Giuseppe

P

Loiudice Michele

P

Acciani Azzurra

P

Montanaro Maria Santa

P

Latrofa Anna Maria

A

Petroni Luigi

P

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 1

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Ettore Massari.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

28/09/2018

Data:

28/09/2018

Responsabile di Settore

Responsabile del Settore Finanziario

Teresa Massaro

Carmela Fatiguso

PREMESSO CHE sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti, anche per l’anno
scolastico 2018/2019, si è ritenuto di dover assicurare il Servizio Trasporto Scolastico limitatamente ai
bambini residenti lontani dal centro abitato (fattorie, case sparse, Barialto) ed ai ragazzi frequentanti la
scuola dell’obbligo portatori di handicap;
TENUTO CONTO che nel corso dell’anno scolastico, sovente, si provvede ad accompagnare sia gli
alunni delle Scuole Materne ed Elementari che gli studenti delle Scuole Medie, organizzate
rispettivamente dalle proprie Direzioni Didattiche;
CONSIDERATO, pertanto, che al fine dell’utilizzo e della buona organizzazione del servizio occorre,
come per gli anni precedenti, impiegare nr. 2 (due) scuolabus, nr. 3 (tre) autisti e nr. 2 (due)
accompagnatori;
CONSIDERATO, altresì, che il Servizio Trasporto Scolastico provvede ulteriormente:
• alla raccolta delle domande dell’utenza;
• a stabilire una tabella di marcia mediante la determinazione di un percorso idoneo e razionale al
fine di agevolare l’accesso degli alunni nei rispettivi plessi di appartenenza;
• a disporre che gli autisti incaricati a svolgere il servizio trasporto, vengano autorizzati ad eseguire
i servizi elencati in premessa e ad effettuare, all’occorrenza, prestazioni di lavoro straordinario
secondo necessità e disponibilità economica;
DARE ATTO che per quanto attiene il servizio trasporto dei soggetti disabili, si provvederà a garantire la
prestazione agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo, mentre per i soggetti frequentanti le Scuole
Superiori, occorrerà, di volta in volta, individuare soluzioni adeguate, limitatamente alle esigenze di
servizio;
VISTE, altresì:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n.
118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 20 settembre 2018 di variazione di bilancio, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto “Servizio Trasporto Scolastico – Atto di indirizzo e reclutamento di
personale”;
RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Piano di Attuazione Diritto allo Studio anno scolastico 2018/19 del Commissario Prefettizio;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente
riportate:

1) di Istituire, per l’anno scolastico 2018/19, il servizio trasporto degli alunni frequentanti le scuole
dell’obbligo, limitatamente ai residenti nelle fattorie e case sparse, ai portatori di handicap e ai domiciliati
nella zona residenziale denominata Barialto;
2) di Confermare le quote contributive per il pagamento del ticket, determinate con Delibera di G. C.
nr.124 del 9/9/2014;
3) di Utilizzare per il servizio in parola nr. 2 scuolabus, nr. 3 autisti e nr. 2 accompagnatori; questi ultimi
da reperire mediante le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio;
4) di Dare Atto che, Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il Responsabile del
Servizio Socio Culturale e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell’obiettivo
programmatico definito con il presente atto;
5) di Dare Atto che l’Ufficio Segreteria provvederà a trasmettere copia della delibera di approvazione
della presente proposta, esecutiva, al Responsabile del Servizio indicato, per l’adozione dei rispettivi
compiti di gestione.
6) di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n.
267/2000, stante l’urgenza di garantire il servizio, visto l’avvenuto avvio delle attività scolastiche;

Il presente verbale viene così sottoscritto.
SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giuseppe Nitti

F.to Ettore Massari

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/09/2018 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
CASAMASSIMA, lì 29/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ettore Massari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

