IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che per l’anno scolastico 2012/2013, per ragioni di funzionalità organizzativa e di
razionalizzazione delle spese, si ritiene di svolgere il servizio trasporto alunni alle scuole elementari
e materna di Garbagna in forma associata con il Comune di Avolasca ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la convenzione disciplinante il servizio ed i rapporti finanziari tra i Comuni costituita di n. 5
articoli;
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 organizzare per l’anno scolastico 2012/2013 il servizio di trasporto degli alunni
alla scuola elementare e materna di Garbagna in forma associata con il Comune di
Avolasca ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

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;

-

-

3. Di dare atto che:
il Comune capo-convenzione è Avolasca;
la durata della convenzione è limitata all’anno scolastico 2012/2013; per il rinnovo è
competente la Giunta Comunale;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DICHIARA
la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEGIOCO
E AVOLASCA PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE E MATERNA DI GARBAGNA.
L’anno duemiladodici , addì 15, del mese di Ottobre,
tra
- il sig. Repetto Agostino nato in Montegioco (AL), il 08.09.1949 e residente a Montegioco in
Frazione Palazzo 46 il quale agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Montegioco (codice fiscale n. 00460500069);
e
- il sig. Raimondi Valter nato in Avolasca (AL), il 25.05.1951 e residente a Avolasca in Via
Giacomo Visconti 2 il quale agisce nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Avolasca (codice fiscale n. 00433810066);
PREMESSO
Che i Comuni di Montegioco e Avolasca intendono svolgere in forma associata, mediante
convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il trasporto scolastico
al fine di
razionalizzare il servizio e migliorarlo dal punto di vista qualitativo;
In ottemperanza a quanto stabilito dalle delibere:
C.C. n. 14 del 25.09.2012 del Comune di Montegioco
C.C. n. 17 del 27.09.2012 del Comune di Avolasca
si stipula e si conviene quanto segue :
ART. 1 – Oggetto della convenzione
I Comuni di Montegioco e di Avolasca effettuano in forma associata il servizio di trasporto
scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia.
Il servizio è istituito per il trasporto degli studenti residenti in Montegioco e in Avolasca che
frequentano le scuole elementari e la scuola dell'infanzia di Garbagna.
Per il trasporto di alunni di altri Comuni sarà necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune di
residenza.
ART. 2 – Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio associato di trasporto scolastico viene svolto nel periodo da settembre a dicembre 2012
mediante l'utilizzo dello scuolabus targato CC019TH di proprietà del Comune di Montegioco,
guidato dal dipendente di Montegioco in possesso dell'abilitazione alla guida KD e carta di
qualificazione CQC e nel periodo da gennaio a giugno 2013 mediante l'utilizzo dello scuolabus
targato DX312JB di proprietà del Comune di Avolasca, guidato dal dipendente di Avolasca in
possesso dell'abilitazione alla guida KD e carta di qualificazione CQC.
L'itinerario, le fermate e le altre modalità organizzative saranno concordate tra i due Comuni in base
alle effettive esigenze del servizio e comunicate ai propri utenti.
Si conviene che Capo convenzione è il Comune di Avolasca
ART. 3 – Rapporti finanziari
Ciascun Comune provvede, oltre all'assicurazione, bollo e revisione, a tutte le altre spese inerenti lo
scuolabus di sua proprietà nel periodo di uso quali carburante, olio, manutenzioni varie, ecc.

Ciascun Comune garantisce, nel periodo in cui viene utilizzato lo scuolabus di proprietà dell'altro
Ente, la presenza sul mezzo dell'accompagnatore, necessario per il trasporto degli alunni
frequentanti la scuola materna.
Ciascun Comune è competente a determinare autonomamente le tariffe e a riscuotere direttamente i
relativi incassi dagli alunni residenti nei rispettivi territori ed iscritti al servizio.
ART. 4 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2012/2013 e può essere rinnovata con
apposita delibera della Giunta Comunale.
ART. 5 – Disposizioni finali
La presente convenzione stipulata tra Enti Pubblici non è soggetta a registrazione fiscale.

IL SINDACO DI MONTEGIOCO
___________________

IL SINDACO DI AVOLASCA
___________________

