COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DELIBERA N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: CONVENZIONE CON I COMUNI DI SAREZZANO E AVOLASCA
PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO ALUNNI ALLA
SCUOLA ELEMENTARE DI SAREZZANO.

L anno DUEMILDODICI addì 26 del mese di APRILE, alle ore 21,00, nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All appello risultano:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presenti
X
X
X
X
X
X

Repetto Agostino
Rolandi Flavio
Daglio Sergio
Bonadeo Francesco Saverio
Ferrari Daniela
Romanini Liliana Gabriella
Prati Dino Giancarlo Eugenio
Raso Caterina
Triberti Cristian
Fornasari Ireneo
Siotto Pier Sergio
Ferrari Giancarlo
Denicolò Fernanda Antonietta

Assenti

X
X
X
X
X

TOTALE

X
X
10

3

Assiste l adunanza l infrascritto Segretario Comunale Papulino Dott.ssa Giovanna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Repetto Agostino SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato,
posto al N. 4 dell ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che da diversi anni viene approvata apposita convenzione, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000, per la gestione in forma associata con i Comuni di Sarezzano e Avolasca del servizio di trasporto
degli alunni alla scuola elementare di Sarezzano;
Visto che anche per l anno scolastico 2011-2012, per ragioni di funzionalità organizzativa, si è ritenuto di
continuare a svolgere il servizio trasporto alunni in forma associata con i suddetti Comuni; in particolare il
servizio viene effettuato mediante lo scuolabus di nostra proprietà guidato dal nostro dipendente in possesso
dell abilitazione KD;
Vista la convenzione disciplinante il servizio ed i rapporti finanziari tra i Comuni per l anno scolastico
2011/2012, costituita di n. 5 articoli, approvata dal Comune di Sarezzano, capo convenzione, e trasmessa in
copia alle altre Amministrazioni comunali;
Evidenziato che il Comune di Sarezzano contribuisce alla spesa versando al nostro Comune una quota di ¬
5.000,00 in due rate scadenti il 10/01/2012 e il 10/06/2012;
Dopo ampia discussione;
Visto l art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale sulla proposta di
deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di dare atto che anche per l anno scolastico 2011-2012 il servizio di trasporto degli alunni di Montegioco
alla scuola elementare di Sarezzano è stato organizzato in forma associata con i Comuni di Sarezzano, e
Avolasca;
2. Di approvare la convenzione, composta di n. 5 articoli, disciplinante le modalità di svolgimento del
servizio ed i rapporti finanziari tra i Comuni, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che:
- il Comune capo-convenzione è Sarezzano;
- il Comune di Sarezzano contribuisce alla spesa per l autista e per la manutenzione dello scuolabus,
entrambi messi a disposizione dal nostro Comune, versandoci la somma di ¬ 5.000,00;
- la durata della convenzione è limitata all anno scolastico 2011-2012
Quindi, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi
dell art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Agostino Repetto
IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di
legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicata il giorno 08.05.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Addì 08.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino
________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 08.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

CONVENZIONE TRA I CONIUNI DI SAREZZANO-AVOLASCA-MONTEGIOCOPER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA
ELEMENTARE. A.S 2011/2012
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
I Comuni di Sarezzano, Avolasca, Montegioco, mediante la presente convenzione,
disciplinano lo svolgimento del servizio associato trasporto alunni presso la scuola
elementare di Sarezzano per l anno scolastico 2011/2012.
ART. 2
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI. SERVIZIO
Gli alunni frequentanti la scuola elementare di Sarezzano, provenienti dai Comuni di
Avolasca, Montegioco e Sarezzano, verranno trasportati nella scuola di Sarezzano mediante
lo scuolabus di proprietà del Comune di Montegioco.
Lo scuolabus sarà guidato dal dipendente del Comune di Montegioco in possesso
dell'abilitazione alla guida KD.
Il Comune Capo-Convenzione è il Comune di Sarezzano.
ART. 3
RAPPORTI FINANZIARI
Il Comune di Sarezzano riconosce al Comune di Montegioco una partecipazione alla spesa
pari ad ¬ 5000,00, per l'autista messo a disposizione del servizio e per la manutenzione
dello scuolabus di proprietà dello stesso Comune di Montegioco.
Il Comune verserà la quota di ¬ 5.000,00 al Comune di Montegioco in due rate scadenti il:
15 gennaio 2012 e il 10 giugno 2012.
ART. 4
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di anni uno, con decorrenza dal 13 settembre 2011.
ART. 5
CONCLUSIONI
La presente convenzione, stipulata fra Enti pubblici, non è soggetta a registrazione fiscale.
COMUNE DI SAREZZANO : approvazione con delibera C.C. n. ____ del _____________
COMUNE DI AVOLASCA

: approvazione con delibera C.C. n. ____ del _____________

COMUNE DI MONTEGIOCO: approvazione con delibera C.C. n. ____ del _____________

