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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO INTERT]RBANO STUDENTI

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO _ ANNO SCOLASTICO

2OI8I2OI9 INTEGRAZIONE E ASSEGNAZIONE SOMME. 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 I'intervento dei signori:

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

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 218 del 20 DICEMBRE 2018;

- Considerato che Ia proposta è conedata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. l2 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e detl'a(icolo 49 del

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

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

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

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente prorwedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatemente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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OGGETTO TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO STUDENTI

SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO

INTEGRAZIONE E ASSEGNAZIONE SOMME.

DIRETTIVE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE D G.M RESI 1) - Ai sensi dell'articolo 12 della

SCUOLE

2018t20t9

I
tegge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.26'712000 e s.m.i

AREA SERYIZI ALLA PERSONA

PER QUANTO CONCERNE LA RECTOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE.

Longi, ctltrlz.t'z

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

SERVIZI ALLA PERSONA
----, (Anna Maria Bellissimo)
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L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la L.R. 14/2002 e LL. RR. 24173 e 1178 e successive modifiche ed integrazioni assicura

mediante abbonamenti a servizi pubblici, rl trasporlo degli alunni delle scuole secondarie di
secondo grado residenti nel Comune, o JraTione diverca dello stesso comune, che si recano presso

altro comune per frequentare, scuole Statali o Paritarie qualora non esista nel comune di residenza
la corrispondente scuola pubblica;

ATTESO che in questo comune non esistono scuole secondarie di secondo grado e che pertanto gli
studenti sono costretti a recarsi presso altri comuni;

CONSIDERATO che, per raggiungere le scuole secondarie di secondo glado sono stati acquistati
gli abbonamenti presso Ia Ditta Autosemizi Emanuele Antonino s.r.L , con sede in Galati
Mamertino - via Cavour ,70, P. IVA 02061730830, unico servizio pubblico che effettua il
trasporto;

RILEVATO che le risorse finanziarie assegnate con deliberazione di giunta Comunale n. 130 del
19 settembre 2018 al responsabile dell'area servizi alla persona per l'acquisto degli abbonamenti
degli studenti pendolari per l'anno scolastico in corso, risultano insufficienti in quanto in data 05
novembre 2018 è stata accolta e inserita I'istanza di uno studente;

QUANTIFICATA in €. 647,72 (seicentoquarantasette//72) la somma complessiva occorrente da
integrare per I'amo scolaslico in corso:

ATTESTATO dal Responsabile dell'Area economico - finanziaria che la complessiva somma di
C. 647,72 (seicentoquarantasette//72) troverà imputazione al capitolo 10450302 sul Bilancio
2019;

YISTO l'O.EE.LL. Vigente nella regione siciliana;

per i molivi descritli in narrativa;

PROPONE

1. Di dare atto:

che, questa Amministrazione assicura il servizio di trasporto agli studenti che frequentano scuole
secondarie di secondo grado fuori comune mediante fomitura di abbonamenti a servizi pubblici di
linea per l'anno scolastico 2018/2019.

c che, che le risorse finanziarie assegnate con deliberazione di giunta Comunale n. 130 del 19
settembre 2018 al responsabile dell'area servizi alla persona per l'acquisto degli
abbonamenti degli studenti pendolari per l'anno scolaslico in corso, risultano.jnsuflìcienti in
quanto in data 05 novembre 2018 è stata accolta e inserita I'istanza di uno sulf,ènte.

13.
2. Di procedere alla prenotazione della sornma diC.647,72 (seicentoquaraàlasefre//72) che

troverà imputazione al capitolo 10450302 sul Bilancio 2019.

3. Di assegnare al Responsabile dell'area servizi alla persona l'ulteriore sofitma diC.647,72
(seicentoquarantasette/fr2) necessaria a garantire gli abbonamenti a servizi pubblici di linea per
l'anno scolastico 20 I 8/20 I 9.



4. Di Demandare al Responsabile dell'Area servizi alla Persona, di adottare tutti gliatti 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.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA
l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n.26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì t (2rg
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMIco. INAN ARIA
(Rag. Rosa rò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la

copertura finanziaria nel bilancio

CAPITOLO

*lAhòo1P2 Yoce:

CAP.

SIOPE

': Èro*",",r,
Impegno n" c;P{l ao Ghltrz{

I I Residui

Longi, lì AQ t Z.t(
II- RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARI A
(Rag Rosa lirò)

3) - Per il superiore interyento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra enrate accertate ed uscite impegnate

e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, ri I't.t&,t9
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMIC ARIA
(Rag. Rosa
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PROPOSTA N.iiLb DEL CO Li.è918

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRE N
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L'Assessore Anziano
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Fiorllh Cirrincione 
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lÀ | La presente deliberazione è stati d

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.
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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 giorni dalla data di pubblicazione

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

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attest! che la prcscnte deliberrzion€ è stata trrsmcssà ri Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lonsi, ì ZL' tZ' Z-ai8 ll Segretario Comunale - DotL Enrico Spallino

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

CERTIFICA

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

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGR"ETARIO COMUNALE
Don Enrico Spallino

** **** * ** * * *** *** * ** ** * **** *** * ******* ****
ichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' olo [2, comma 2'

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

IL SEG OMUNALE
En o

Longi, ti Zl.'{-2. ?D-LE

del sito istituzionale
ATTESTA

sarà pubblicata all'Albo on-line
afardatadal Z4 LZ 2e L8

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

Longi, lì

al
del sito


