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DELIBERAZIONE N. 62
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE TRASPORTO ALUNNI
L’anno duemilaundici addì uno del mese di agosto alle ore 21.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti 6
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Gaudiuso Crescenza il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Alloni Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione comunale con il pulmino di proprietà comunale in possesso e con il
personale che ha alle dipendenze riesce, per il momento, ad assicurare il servizio di trasporto
scolastico ai soli alunni residenti nelle cascine e nella zona a nord della ex S.S. 11;
- sulla base delle richieste di trasporto scolastico l’Amministrazione comunale ha istituito per
l’anno scolastico 2009/2010 un servizio aggiuntivo riservato ai soli residenti delle zone non
servite dallo scuolabus comunale con ditta esterna;
- detto servizio aggiuntivo è stato effettuato anche per l’anno scolastico 2010/2011;
RITENUTO OPPORTUNO:
- assicurare per il corrente anno scolastico 2011/2012 e per i futuri anni scolastici il servizio
di trasporto scuolabus anche nelle zone non servite dallo scuolabus condotto dal dipendente
comunale;
- assicurare che il servizio effettuato dal dipendente comunale sia comunque realizzato anche
quando detto dipendente debba assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore;
- confermare le tariffe deliberate con atto della Giunta comunale n. 49 in data 17/05/2008 per
le famiglie che utilizzano lo scuolabus comunale;
- quantificare in € 50,00 mensili (per 8 mesi) per ogni alunno, la tariffa a carico delle famiglie
che utilizzano il servizio scuolabus in zone diverse da quelle servite dallo scuolabus
condotto dal dipendente comunale;
- confermare le tariffe deliberate con atto della Giunta comunale n. 49 in data 17/05/2008 per
le famiglie che utilizzano lo scuolabus comunale;
- attivare il servizio se viene richiesto per almeno 9 mesi;
- acquisire da parte di queste ultime famiglie una dichiarazione nella quale si impegnano ad
utilizzare il servizio per tutto l’anno;
- stabilire che la tariffa a carico di detti famiglie:
• non sarà ridotta qualora si chieda il servizio di sola andata o di solo ritorno;
• sarà ridotta nella misura del 50% per un solo alunno qualora venga utilizzato da due
fratelli;
• dovrà essere pagata per:
⇒ il 50% entro il 10.09;
⇒ il 50% entro il 31.01;
- stabilire che tendenzialmente le tariffe dovranno coprire la spesa;
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000;
- il Bilancio 2011/2013;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Il servizio trasporto alunni per il corrente anno scolastico 2011/2012 e seguenti è
organizzato con le seguenti modalità:
A) CASCINE E ZONA A NORD DELLA EX S.S. N. 11:
 Il servizio:
- viene effettuato con personale dipendente comunale e con lo scuolabus di proprietà
del Comune;

- è disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 15 in data 10.03.2008;
- dovrà essere assicurato anche durante le giornate in cui, per cause di forza
maggiore, il dipendente comunale non è in servizio;
B) ZONE NON SERVITE DA SCUOLABUS COMUNALE
 Il servizio:
- dovrà essere svolto da ditta specializzata;
- dovrà essere attivato se richiesto da almeno 9 alunni;
- tendenzialmente la spesa del servizio dovrà essere coperta dalle tariffe a carico
degli utenti;
- la tariffa da applicare:
o per il corrente anno scolastico 2011/2012 è fissata in € 50,00 mensili;
o dovrà essere ridotta qualora il servizio sia utilizzato da due fratelli nella
misura del 50% per uno dei fratelli;
o non dovrà essere ridotta qualora il servizio venga utilizzato per la sola
andata o per il solo ritorno;
o dovrà essere pagata:
⇒ per il 50% entro il 10.09;
⇒ per il 50% entro il 31.01;
- deve essere acquisita dichiarazione della famiglia che chiede il servizio con la si
impegna ad utilizzare lo stesso per tutto l’anno scolastico;
2. Di dare atto che:
- le risorse per garantire il servizio di trasporto alunni, come delineato nel presente
provvedimento, sono quantificate in presunti € 8.000,00 disponibili all’intervento
1040503/2;
- il presente provvedimento:
o conserva validità ed efficacia anche per i prossimi anni scolastici, salvo diversa
determinazione della Giunta;
o non costituisce impegno di spesa;
o costituisce atto di indirizzo per il Responsabile del Settore Cultura ed Istruzione;
3. Ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. 207/10, Responsabile del procedimento dei servizi di cui al
presente atto è la Sig.ra Trobbiani Chiara;
4. L’adozione del presente atto sarà comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 8.8.2000, n. 267.
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma4, del T.U. 267/2000, con voti
unanimi favorevoli
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 01.08.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (DR.SSA GAUDIUSO CRESCENZA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Dr. Alloni Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 09.08.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Mozzanica, 09.08.2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Gaudiuso Crescenza

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 09.08.2011
F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa Gaudiuso Crescenza

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 09.08.2011
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Gaudiuso Crescenza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Gaudiuso Crescenza

