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anno scolastico 2014/2015.

VISTI:
 gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite
delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
 lo Statuto comunale;
 il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs
267/2000;
VISTA la delibera n. 59 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 19/12/2014 ad oggetto “Servizio
trasporto scolastico scuolabus Comune di Stilo. Atto d’indirizzo”;
VISTO l’allegato schema di convenzione;
RITENUTO, inoltre, opportuno approvare il suddetto schema di convenzione che si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
•

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
DARE ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DISPORRE per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
• Approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
• Dare atto che alla spesa nascente pari ad € 1350.00 IVA compresa si farà fronte con i fondi del
redigendo bilancio 2015 dove esiste la sufficiente copertura finanziaria;
• Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Stilo per la successiva stipula della
convenzione;
• Trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
conseguenza;
• Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile del Servizio
(Passero Salvatore)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI STILO E PAZZANO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2014/2015.
L'anno duemilaquattro, addì del mese di nella Residenza Comunale di
, tra i Sigg.ri:
1. ______________________Responsabile del Servizio del Comune di Stilo C.F.________________ il quale
agisce per nome per conto e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in
rappresentanza del Comune di Stilo , agente in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 67 del 07.10.2014;
2. ____________________Responsabile del Servizio del Comune di Pazzano, C.F. _____________ il quale
agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune
di Pazzano, agente in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del
19.12.2014;
PREMESSO
• che nel Comune di Pazzano non esistono le scuole primarie e secondarie di primo grado;
• che n. 8 minori con obbligo scolastico residente nel Comune di Pazzano hanno scelto di
frequentare le scuole elementari situate nel territorio del Comune di Stilo;
• che a seguito di tale scelta, per il trasporto degli alunni suddetti, tra il Comune di Stilo che è
in possesso dello scuolabus ed il Pazzano si è convenuto di gestire il servizio attraverso la
sottoscrizione di una convenzione concordando le modalità del servizio;
• che il Comune di Pazzano s'impegna a versare a titolo di rimborso forfettario delle spese di
gestione scuolabus, per l'anno scolastico 2014/2015 la somma di €. 1.350,00 IVA compresa
al Comune di Stilo;
• che tale scelta e stata attuata tramite la sottoscrizione di specifica convenzione tra i due
Comuni interessati solo per l’anno scolastico 2010/2011;
CONSIDERATO
• che sulla base della positiva esperienza fin qui maturata, i Comuni di, Stilo e Pazzano
convengono di effettuare il servizio di trasporto di che trattasi per I'anno scolastico
2014/2015 ;
• che il servizio di trasporto scolastico opererà, secondo le modalità di cui al calendario
scolastico 2014/2015, limitatamente alla parte afferente la calendarizzazione delle scuole
dell'obbligo ;
VISTO
• l'art. 3, comma 1, lett. c, del Decreto 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di
trasporto scolastico" ;
• l’art. 3, comma 1 e comma 2 della L.R. 08 agosto 2001 n. 26 “diritto allo studio e
all’apprendimento per tutta la vita ….;
• l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle convenzioni tra i Comuni
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse del presente atto, note alle parti, sono formalmente recepite come parte integrante
della presente convenzione;
ART. 1
Il Comune di Stilo si impegna ad effettuare con propri mezzi il servizio di trasporto scolastico degli
alunni, residenti nel Comune di Pazzano frequentanti la scuola elementare, media inferiore,
trasportandoli presso le scuole del proprio territorio,compatibilmente con la capienza dello
scuolabus adibito al trasporto, assicurando prioritariamente il trasporto dei ragazzi frequentanti la
scuola dell’obbligo;
ART. 2
Gli utenti beneficiari di detto trasporto saranno tenuti al pagamento della quota di contribuzione al
costo del servizio direttamente al Comune di Stilo, nella misura dello stesso quantificata;

ART. 3
Il Comune di Pazzano contribuirà, mediante rimborso forfettario, di € 1350.00 (euro
milletrecentocinquanta) alla spesa sostenuta dal Comune di Stilo per l’effettuazione del servizio di
che trattasi;

ART. 4
Il Comune di Stilo si impegna con propri mezzi, ad effettuare il servizio di trasporto scolastico degli
alunni, residenti nel Comune di Pazzano che sono tenuti a frequentare le scuole dell’obbligo,
trasportandoli presso le scuole presenti sul proprio territorio;
ART. 5
Il Comune di Stilo ed il comune di Pazzano si impegnano a:
a) garantire l’effettuazione del servizio di trasporto in osservanza delle vigenti leggi, con
automezzi idonei all’uopo, in perfetta efficienza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
in materia di circolazione stradale, opportuna polizza di assicurazione RCA, tassa di
possesso e carta di circolazione, con annotate le revisioni previste dalla legge;
b) conformarsi a tutte le prescrizioni di legge, regolamenti, ecc.., che dovessero intervenire nel
corso di validità della presente convenzione in materia di trasporto scolastico;
c) utilizzare mezzi rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza in relazione al
tipo di utenza trasportata;
d) porre alla guida dei mezzi personali munito dei requisiti professionali previsti dalla
normativa vigente;
e) rispettare le prescrizioni e modalità stabilite dai propri regolamenti relativamente alla
tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali, in caso di esercizio del diritto di sciopero, ai
sensi della legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicare entro il
mese di settembre, la spesa da porre a carico dell’altro Comune per l’effettuazione del
servizio in parola, per i rispettivi anni scolastici;
f) versare la rispettiva quota parte della spesa relativa all’effettuazione del servizio di che
trattasi, in unica soluzione a consuntivo, al termine del mese di giugno degli anni scolastici
di riferimento;
g) la presente convenzione è a valere per l’anno scolastico 2014/2015 per i quali saranno
assunti con appositi provvedimenti, i relativi impegni di spesa;
ART. 6
La presente convenzione potrà essere risolta di comune accordo tra i contraenti o per il venir meno,
per entrambe le parti, delle condizioni che l’anno determinata.

ART. 7
Per il recesso dovrà essere data comunicazione scritta con un anticipo di almeno tre mesi;

ART. 8
Il presente atto, redatto in forma non pubblica, è esente da bollo, ai sensi dell’art. 16, tabella
allegato (B), al DPR 26/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, e non è soggetta a
registrazione, ai sensi dell’art. 1, tabella annessa al DPR 26/04/1986, n. 131;

letto approvato e sottoscritto
per il Comune di Stilo
il responsabile del servizio

per il Comune di Pazzano
il responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria,nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 30/12/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Passero

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE

[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data

30/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
emesso mandato di pagamento
Impegno
Data

n.

Importo

Data
Intervento

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line, e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Data 30/12/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Passero

