COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 53
in data: 22.09.2014


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI TROMELLO ED IL COMUNE DI
OTTOBIANO PER L'UTILIZZO DELLO SCUOLABUS PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI.
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di settembre alle ore 20.30 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:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 53 del 22.09.2014
LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 Che il Comune di Tromello necessita, per le attività scolastiche, di dotarsi di uno
scuolabus per l’anno scolastico 2014/2015 a supporto delle normali linee di trasporto
scolastico;
 Rilevata la disponibilità del Comune di Ottobiano che accetta di fornire, a titolo di
comodato d’uso dal 22/09/2014 al 30/06/2015 uno scuolabus di sua proprietà;
 che il nuovo assetto normativo in materia di funzioni e servizi pubblici locali tende a
promuovere e ad incentivare l’esercizio associato da parte degli Enti Locali;
 che i Comuni di Tromello e Ottobiano sono contermini e che negli anni precedenti si è
sviluppata tutta una serie di iniziative volte alla realizzazione di sinergie tra i due enti;
DATO ATTO che il Comune di Ottobiano possiede lo strumento operativo adeguato allo
svolgimento del servizio di trasporto scolastico da cedere in uso al Comune di Tromello;
CONSIDERATO che, tra i Sindaci dei due Comuni in argomento si è concordato di stipulare
apposito accordo per regolamentare il servizio in questione;
VISTA la bozza di tale accordo e ritenuta la stessa soddisfacente alle esigenze di entrambe le
Amministrazioni e quindi meritevole di approvazione;
VISTO il parere del responsabile del Servizio, reso ai sensi di legge;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che i Comuni di Tromello e
Ottobiano intendono accordarsi per cedere al Comune di Tromello in uso uno
scuolabus per permettere lo svolgimento del servizio scolastico;
3. Di approvare, a tal fine, apposito accordo da firmarsi dai due Sindaci, che, allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
4. Che il Comune di Tromello corrisponderà al Comune di Ottobiano, per l’utilizzo dello
scuolabus in questione, la somma forfetaria di € 400,00 mensili più IVA, dietro
presentazione di regolare fattura;
5. Di dare atto che le spese per la manutenzione ordinaria, per la conservazione e l’utilizzo
dello
stesso, tra cui le spese di carburante, saranno a carico del Comune di Tromello,
mentre le eventuali spese di manutenzione straordinaria, qualora sussistano, verranno di
volta in volta valutate; saranno a carico del Comune di Ottobiano le spese relative alla
polizza assicurativa ed al bollo automobilistico;

6. Che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2015 e che
eventuali modifiche potranno essere apportate a seguito di successivi accordi tra le
Amministrazioni partecipanti.;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili del servizio interessato,
demandando loro tutti gli adempimenti ad esso correlati, nonché al Comune di Tromello, per
quanto di competenza.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL COMUNE DI TROMELLO ED IL COMUNE
DI OTTOBIANO PER L’UTILIZZO DELLO SCUOLABUS PER
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
PREMESSO:
Che il Comune di Tromello necessita, per le attività scolastiche, di dotarsi di uno scuolabus per
l’anno scolastico 2014/2015 a supporto delle normali linee di trasporto scolastico;
Rilevata la disponibilità del Comune di Ottobiano che accetta di fornire in uso dal 22/09/2014 al
30/06/2015 uno scuolabus di sua proprietà;
Che il nuovo assetto normativo in materia di funzioni e servizi pubblici locali tende a promuovere e
ad incentivare l’esercizio associato da parte degli Enti Locali;
Che i Comuni di Tromello e Ottobiano sono contermini e che negli anni precedenti si è sviluppata
tutta una serie di iniziative volte alla realizzazione di sinergie tra i due enti;
Dato atto che il Comune di Ottobiano possiede lo strumento operativo adeguato allo svolgimento
del servizio di trasporto scolastico da cedere in uso al Comune di Tromello;
Tanto premesso tra
il Comune di Ottobiano, con sede in Piazza Italia 33 - 27030 Ottobiano (PV) C.F.: 83002010185 P.IVA: 00974450181, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Serafino Carnia, nato a Mede il
06.10.1969 e domiciliato per la carica presso la residenza municipale
e
il Comune di Tromello, con sede in Piazza V. Veneto, 1 – 27020 Tromello (Pv) C.F.: 85001850180
– P.IVA: 004630560186, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Maurizio Poma, nato a Vigevano
il 03.06.1956 e domiciliato per la carica presso la residenza municipale
Si stipula il seguente accordo
Art. 1
Le premesse narrative sono parte integrante e sostanziale del seguente accordo.

Art. 2
Oggetto del presente accordo è la cessione in uso di uno scuolabus modello FIAT DUCATO
targato BT457MR matricola A003489PV02 di proprietà del Comune di Ottobiano, al Comune di
Tromello;
Art. 3
Il Comune di Tromello può servirsi dello scuolabus per il trasporto degli alunni. L’automezzo sarà
custodito e conservato presso il Comune di Tromello.

Art. 4
Il Comune di Tromello acquisisce il bene in uso dando atto che lo stesso è idoneo all’uso salvo
quanto dovesse eventualmente accertarsi successivamente alla stipula del presente accordo
sconosciuto alle parti.
Il Comune di Tromello dovrà restituire lo scuolabus comunale nello stato d’uso in cui lo ha preso,
fatta salva l’usura del tempo.
Art. 5
Le Amministrazioni interessate si riservano la possibilità di modificare le modalità operative del
servizio con scambio di comunicazioni scritte.
Art. 6
A fronte delle prestazioni previste nel presente accordo d’intesa, il Comune di Tromello si impegna
ad erogare la somma forfettaria di Euro 400,00 mensili + IVA dietro presentazione di regolare
fattura.
Art. 7
Le spese per la manutenzione ordinaria, per la conservazione e l’utilizzo dello stesso tra cui le
spese di carburante, sono a carico del Comune di Tromello .
Per le eventuali spese di manutenzione straordinaria , qualora sussistano, verranno di volta in volta
valutate.
Sono a carico del Comune di Ottobiano le spese relative alla polizza assicurativa e al bollo
automobilistico.
Art. 8
Il presente protocollo d’intesa ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2015
Modifiche vi potranno essere apportate a seguito di successivi accordi tra le Amministrazioni
partecipanti.
Art. 9
Le Amministrazioni di Ottobiano e di Tromello potranno fissare ulteriori criteri e principi direttivi
a seguito della convocazione di apposite conferenze di servizi.
Il Sindaco di Ottobiano

Il Sindaco di Tromello

Serafino Carnia

Maurizio Poma

Lì,
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigoni Bruno Claudio
__________________________

F.to

Delibera di G.C. n. 53 del 22.09.2014

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2014
Al 14.10.2014 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 29.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.10.2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 09.10.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.09.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

