Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 140 del 08.09.2010
OGGETTO : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELL’OBBLIGO - ANNO
SCOLASTICO 2010/2011
L’anno duemiladieci

il giorno

otto

del mese di

settembre

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Vice - Sindaco, sig. Francesco Miscali, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la legge regionale n. 31/1984 che prevede la realizzazione degli interventi finalizzati
a rendere effettivo il diritto allo studio;
Dato atto che:
 il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo è finalizzato
ad agevolare la frequenza scolastica, contribuendo ad attenuare l’abbandono e la
dispersione scolastica;
 nell’anno scolastico 2009/2010 il servizio di trasporto per gli studenti residenti nella
frazione di Zuri è stato assicurato in forma associata con i Comuni di Boroneddu, Soddì
e Tadasuni, mediante affidamento in appalto a ditta specializzata e per quelli residenti
nella località “Sa Tanca Noa” mediante un rimborso forfetario alla famiglia che ha
trasportato gli studenti con mezzo proprio;
Valutato che per l’anno scolastico 2010/2011 il servizio di trasporto può essere assicurato con
le stesse modalità;
Visto il bilancio di previsione per il 2010 ed in particolare nell’intervento n. 1.04.05.05 (Cap.
1774.01);
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di confermare - per assicurare il servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e
dell’infanzia dimoranti nella frazione di Zuri e in località “Sa Tanca Noa” - le modalità
operative già adottate per l’anno scolastico 2009/201:
 al nucleo familiare residente in località “Sa Tanca Noa”, che assicurerà il trasporto degli
alunni con proprie autonome risorse, viene concesso, a sostegno delle spese necessarie,
un rimborso forfetario mensile di € 700,00;
 per gli studenti residenti nella frazione di Zuri il servizio verrà svolto mediante il ricorso
all’affidamento a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti;
di dare atto che la spesa graverà sull’intervento n. 1.04.05.05 (Cap. 1774.01) del bilancio di
previsione 2010;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Francesco Miscali

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
14.09.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.09.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

