COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 50
in data: 06.08.2019


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI
OTTOBIANO E SAN GIORGIO DI LOMELLINA PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO ALUNNI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI TROMELLO.
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di agosto alle ore 09,00 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
CERESA Roberto

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 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 Ottobiano e San Giorgio di Lomellina sono contermini e che il Comune di San
Giorgio di Lomellina non ha sul proprio territorio una scuola secondaria di primo grado;
 che alcuni alunni residenti in San Giorgio di Lomellina frequentano la scuola secondaria di
primo grado di Tromello;
 che le famiglie degli alunni di cui sopra hanno manifestato la volontà di usufruire dell’autobus
del Comune di Ottobiano per essere trasportati alla scuola di Tromello, partendo da Ottobiano;
DATO ATTO che il Comune di Ottobiano possiede gli strumenti operativi e le professionalità adeguate allo
svolgimento del servizio di trasporto scolastico verso tutte le scuole di Tromello;
CONSIDERATO che, tra i Sindaci dei due Comuni in argomento si è concordato di stipulare apposito
Protocollo d’Intesa per regolamentare il servizio in questione, con costi a carico delle famiglie richiedenti, da
versarsi direttamente al Comune di Ottobiano;
RITENUTO che nulla osti a stipulare un accordo in tal senso con il Comune di San Giorgio di Lomellina,
per l’anno scolastico 2019/2020, tenendo sempre presente la priorità dei posti disponibili per gli utenti di
Ottobiano, nel caso in cui questi aumentino di numero, rispetto quelli di San Giorgio di Lomellina;
VISTA la bozza di tale Protocollo e ritenutala soddisfacente alle esigenze di entrambe le Amministrazioni e
quindi meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che i Comuni di Ottobiano e San Giorgio
Lomellina intendono accordarsi, per l’anno scolastico 2019/2020, per lo svolgimento del servizio
trasporto scolastico verso la scuola secondaria di primo grado di Tromello di alcuni alunni residenti
San Giorgio di Lomellina che frequentano tale istituto, da svolgere con gli strumenti operativi e
professionalità adeguate del Comune di Ottobiano, con partenza da tale Comune;

di
di
in
le

2. Di approvare, a tal fine, apposito Protocollo d’Intesa, da firmarsi dai due Sindaci, che, allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale e che, oltre le modalità di erogazione del
servizio, prevede un costo mensile per utente di e 20,00 (venti), a carico degli utenti richiedenti, da
pagare direttamente al Comune di Ottobiano;
3. Di dare atto che il presente Protocollo d’Intesa ha validità per tutto l’anno scolastico 2019/2020 e
che modifiche potranno essere apportate a seguito di successivi accordi tra le due Amministrazioni
Comunali.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.2672000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI OTTOBIANO
ED IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Premesso:

che i Comuni di Ottobiano e San Giorgio di Lomellina sono contermini e che il Comune di
San Giorgio di Lomellina non ha sul proprio territorio una scuola secondaria di primo grado;

che alcuni alunni residenti in San Giorgio di Lomellina frequentano la scuola secondaria di
primo grado di Tromello;

che le famiglie degli alunni di cui sopra hanno manifestato la volontà di usufruire
dell’autobus del Comune di Ottobiano per essere trasportati alla scuola secondaria di primo grado di
Tromello, partendo da Ottobiano;
Considerato che il Comune di Ottobiano possiede gli strumenti operativi e le professionalità
adeguate allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico verso tutte le scuole di Tromello;
Tanto premesso
tra
il Comune di Ottobiano, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Serafino Carnia, domiciliato per
la carica presso la residenza municipale;
e
il Comune di San Giorgio di Lomellina, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Giovanni Bellomo,
domiciliato per la carica presso la residenza municipale;
Si stipula il seguente protocollo di intesa
Art. 1
Le premesse narrative sono parte integrante e sostanziale del seguente protocollo di intesa.
Art. 2
Oggetto del presente protocollo sono le prestazioni di servizi di trasporto scolastico verso la scuola
secondaria di primo grado di Tromello di alcuni alunni residenti in San Giorgio di Lomellina che
frequentano tale istituto, da svolgere con gli strumenti operativi e le professionalità adeguate del
Comune di Ottobiano.
Art. 3
Lo svolgimento delle prestazioni avverrà con l’utilizzo dei mezzi nella disponibilità del Comune di
Ottobiano, con partenza dal Comune di Ottobiano, secondo calendari ed orari che siano in grado di
soddisfare le esigenze dell’utenza di riferimento e secondo gli accordi che specifichino l’efficienza
del servizio, tenendo comunque sempre presente la priorità dei posti disponibili per gli utenti di
Ottobiano, nel caso in cui questi aumentino di numero, rispetto quelli di San Giorgio di Lomellina.
.

Art. 4

Le Amministrazioni interessate si riservano la possibilità di modificare le modalità operative del
servizio con scambio di comunicazioni scritte, in particolare riguardo le eventualità previste al
precedente art. 3.
Art. 5
A fronte delle prestazioni previste nel presente protocollo d’intesa, le famiglie degli alunni di San
Giorgio di Lomellina si impegnano ad erogare anticipatamente la somma mensile di € 20,00
(venti), entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di settembre 2019, a carico degli
utenti richiedenti, da pagare direttamente al Comune di Ottobiano.
Tale importo è fisso indipendente dagli effettivi giorni di frequenza scolastica.
Chi intendesse non usufruire più del servizio in argomento dovrà comunicarlo per iscritto al
Comune di Ottobiano entro la fine del mese precedente.
Art. 6
Il presente protocollo d’intesa ha validità per tutto l’anno scolastico 2019/2020.
Eventuali modifiche potranno essere apportate a seguito di successivi accordi tra le due
Amministrazioni Comunali.
Il Sindaco di Ottobiano
Serafino Carnia

Il Sindaco di San Giorgio di Lomellina
Giovanni Bellomo

Delibera di G.C. N. 50 del 06.08.2019

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 Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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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 12.09.2019
Al 27.09.2019 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, 12.09.2019
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 (22.09.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 22.09.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 12.09.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

