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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: sERvlzto DI rRASpoRro coN scuoLABUS DEL coMUNE, PER GLI ALUNNI

DELLA SCUOLA DELL'INTANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LONGI,

RESTDENTI NELLE FRAZIONI E A.GGLOMERATI URBANI PERIFERICI. SERVIZIO COMPRENSIVO DI

MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA AUTOMEZZO E FORNITURA CAR-BIIRANTE. PERIODO

GENNAIO 2019 - GruGNO 2019, DIRETTIVE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14'00 alle

ore 14J0 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa it Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA GIUNTA COMT'NALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 217 del 20 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è conedata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.l2.lggl n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto 1'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

l) Di approvare lr proposta di cui in prem€ssa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente prolryedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente es€cutiva.

COMPONENTI DELLA GIT]NTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
f . FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIO|IE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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COMUIYE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA REGISTRO

AREA SERVIZI ALLA

PERSONA

n' 3() rrore
oellE dicembre 2ola
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA.

SERVIZI PER LE SCUOLE E SOSTECNO PEDAGOGICO

Il Responsabile del servizio

"assisten a scoldtlica sedizi Wr
pedagogico"

P, tà"

Presentata
Datl'Assessore alla
Pubblica Istruzione

. (_- Irene

iln,,* L
)'/

(DolL ss o Fi o rcl I a C i ni n cio n e )

(1,-r",7

l,ongi, ,t-b.lZ.tLLb) (À

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO CON SCUOLABUS DEL COMUNE, PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LONGI,
RESIDENTI NELLE FRAZIONI E AGGLOMERATI URBANI PERIFERICI. SERVIZIO
COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUSTODIA AUTOMEZZO E FORNITT]RA

CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2OI9 - GIUGNO 2019

DIRETTIYE

D À PFPI DaìDaìsT^ nI rìELIBERAZIONE DI aì r, RESI 1) - Ai sensi dell'articolo 12 dellaSULLA P

legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA PARERE FAVOREYOLE

I-ongi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

SERVIZI ALLA PERSONA

(Anna Maria Bellissimo)
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L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREMESSO:

gE in matetia di istruzione pubblica ed in particolare di assistenza scolastic4 uno dei principali servizi
di competenza dell'Ente, è quello del trasporto per facilitare agli alunni I'assolvimento dell'obbligo
scolastico;

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. I del 2 gennaio 1979, sono state trasferite ai
Comuni le competenze in materia di assistenza scolastica, tra le quali anche quella relativa al trasporto
gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuole secondarie superiori;

che, il sewizio del trasporto scolastico di questo comune è destinato principalmente, agli alunni che
abitano nelle frazioni e nelle zone periferiche del comune che devono raggiungere la scuola
dell'infanzia, primarfu e secondarie di primo grado del nostto centto, pertanto ritenuto un servizio
pubblico essenziale al fine rimuovere e superare eventuali situazioni di disagi causati dalla distanza;

TENUTO CONTO:

Che l'unità di personale che a seguito di propria disponibilità, risultava adibito al servizio di
trasporto scuolabus, sarà assente dal servizio attivo presso l'Ente per tutto il periodo fino alla
chiusura dell'anno scolastico;

Che a seguito di consultazione da parte di questa Amministrazione non sono state acquisite
disponibilita fra il personale in possesso dei necessari requisiti ma adibito at altri compiti, ad
assumere tale incarico:

Che con nota prot. n. 6035/4 16 del l0 ottobre 201 8, acclarata al n. 6035 del l0 ottobre 201 8 del
protocollo generale di questo Ente, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Longi ha
trasmesso il calendario scolastico definitivo, con orari come sotto deftagliati:

SCUOLA DELL'INFANZIA
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE t: 15 ALLE ORE 16: l5

SCUOLA PRIMÀ,RIA
CLASSI I. II DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8:20 ALLE ORE

l6:.20

CLASSI III.IV-V DA.L LUNEDI' AL VENERDP ANTIMERIDIANO DALLE ORE
t:20 - 13:20

LUNEDI' POMERIDIANO I 1120 -16':20
MERCOLEDI' POMERTDIANO 14:20 . 17:20

SCUOLA SECONDARIA

DAL LUNEDI' AL VENERDI' ANTIMERIDIANO 8: l0- l3: l0
LUNEDI' POMERIDIANO 14: l0 - 16:10
MERCOLEDI' POMERIDIANO 14:10 - 16:10
GIOVEDI' POMERIDIANO 14:10 - 17:10

CONSIDERATO:

che, per il comune di Longi, pur disponendo di uno scuolabus idoneo, risulta alquanto
problematico far fronte al servizio di guida del mezzo con personale proprio, in quanto

a
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I'elevato numero di ore da articolare nelle diverse lasi del giomo, richiede un impegno
costante da più unità;

che, è intenzione di questa Amministrazione assicurare il servizio di traspono con scuolabus
del comune, al fine di non creare ulteriori disagi alle famiglie degli alunni delle nostre

scuole che risiedono nelle frazione e negli agglomerati urbani periferici;

QUANTIFICATA presuntivamente per igiorni effettivi di attività scolastica e, tenuto conto che rispetto
agli anni scolastici passati, il calendario scolastico presenta numero 3 giomi di rientri pomeridiani in più per

la scuola primaria, che la somma occoffente per garantire il servizio a coloro che risiedono nelle lrozioni o
agglomerati urbani perilerici con decorrenza dal 7 gennaio 2019 e fino alla fine dell'anno scolastico (l I
giugno 201 9) risulta essere €. 7.592,00 (seftemilacinquecentonovantad ue//00).

RITENUTO che trattasi di spesa necessaria ed urgente, al fine di attuare il servizio di trasporto con
scuolabus del comune, procedendo:

alla prenotazione della spesa di €. 7.592,00 (senemilacinquecenlonovanladue//00) con imputazione
al capitolo 10450302 del bilancio 2019;

ad assegnare al Responsabile dell'Area servizi alla persona la somma complessiva di €.7.592'00
(senemilacinquecenlonovanladue//00,) demandando allo stesso, per quanto di propria competenza,
gli adempimenti consequenziali al presente atto;

YISTE le vigenti disposizioni in materia;

Per i motivi descritti in narralìva

PROPONE
l. Di dare atto:
. che, questa Amministrazione intende assicurare il servizio di trasporto agli alunni residenti nelle

frazioni e agglomerati urbani periferici che devono raggiungere la scuola dell'infanzia, primaria e

secondaria di primo grado;

che I'unità di personale che a seguito di propria disponibilità, risultava adibito al servizio di trasporto

scuolabus, sarà assente dal servizio attivo presso l'Ente fino alla chiusura dell'anno scolastico

corrente;

. che, è stata quantificata presuntivamente in €.7.592,fi) (settemilacinquecentonovantadue//00) la

somma occorrente per garantire il servizio dal 7 gennaio 2019 fino alla fine dell'anno scolastico (11

giugno 2019).

2. Di procedere alla prenotazione della somma di €. 7.592,00 (settemilacinquecentonovantadue//(X))

sul Bitancio 2019.

3. Di assegnare al Responsabile dell'Area servizi alla persona la somma complessiva di € 7.592'00
(settemilacinqu€centonovantad ue//00).

4. Di Demandare al Responsabile dell'Area servizi alla Persona, di adottare tufti gli atti consequenziali

al presente afto.

5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2", della legge

regionale 3 dicembre 1991, n.44.

.l



AREA ECONOMICO FTNANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'anicolo 49 del T.U. EE.LL. n
267 /2000 e s.m.i. per quanto conceme la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, n ).q l2.t?

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIAzuA

(Rac. illirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislatiyo lE agosto 2000,n.26'l e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio esercizio finanziario

*rl§fl§

Capitolo

SIOPE

Voce:

tmpegno n" 65a € u.{,o ùt

IL RESPONSABlLE DELL'AREA
ECONOMICO.FINANZIARI A

(Rag. Rosa
RIA
)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N /tt-
DEL eL Lz. Zc48

,1A, LP ALLE oRE -{.A,3o

Compelerrzo

Residai _
ar l(.feif

Y*,2

Long

(Rag. Ro illirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio frnanziario IÌa entrate accertate ed uscite impegnate
e t' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi,i Lq, ),2.1t
tL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMIC

DALLE ORE



pRoposrA N. Z{I DnL ao - i? ài8
Letto, approvato e sottoscritto

L'rA.ssessore Anziano
tFiorella Cirrincioty./,

tl - >/- - en* * ***** ****r* *** *** * **i* * ,.* * ** * *

|[ l La presente deliberazione è/rtutu di"hiu.
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

t ongi, i ZL . {L. ar-'LL - It Segretar
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ata immediatamente esecutiva ai sensi dell o12, comma 2"

io Comunale - DolL Enrico

'articrlfT-
Llct
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l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, If Segretario Comunale - Don Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stats trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con no(, ProL n. del

IL RESPONSABILE
DELL'A.REA. A.MMINISTRATIVA

Alfredo Pidalù

CERTIFICATO DI PUBBLTCAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo onJine
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufhcio opposizioni o reclamt

IL SEGRETARIO COMTJNALE
DotL Enrico Spallino

ATTESTAZTONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

sarà Dubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale
alardata dat 24 JZ ZC l8

ILS O COMUNALE

Longi, ti eL.4Z. èD'18

o

che la presente deliberazione
dell'Ente, per l5 giomi consecutivi

Longi, lì

al
del sito


