Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione N° 112 del 01/09/2015
OGGETTO: Servizio di trasporto riservato - modalità di utilizzo
L'annoduemilaquindici, addì UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 15.45, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
ANDREUCCETTI PATRIZIO
MOTRONI ROBERTA
CABRIOLU PUDDU GIOVANNI
ZANOTTI DONATELLA
CRISTOFANI DANILO

PRESENTI:4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr.ssa De Amicis Stefania ai sensi dell’art.97,
comma 4 lett.a, del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Dr. Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con atto di convenzione sottoscritto in data 30.12.2002 è stata costituita tra le
amministrazioni comunali di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di
Vallico la gestione associata dei servizi in oggetto mediante delega delle funzioni al
Comune di Barga;

-

con deliberazione del consiglio comunale n. 135 del 27.10.2004, avente ad oggetto
“Gestione Associata per il Diritto allo e per l’Educazione Permanente (livello avanzato di
Integrazione)” il Comune di Borgo a Mozzano ha proceduto all’approvazione delle
modifiche della convenzione disciplinante la gestione associata di cui trattasi;

-

con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 26.09.2007, avente ad oggetto “L.R.
40/2001 e successive modifiche ed integrazioni - Deleghe conferite alla Comunità Montana
Media Valle del Serchio e ai Comuni del Livello ottimale Media Valle del Serchio” è stato
prorogato il termine di scadenza della convenzione medesima;

-

con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Barga n. 39 del 2.09.2008 è stato
modificato ed integrato il regolamento in materia di diritto allo studio;

-

in data 27 luglio 2015 è stata pubblicata dal Comune di Barga, ente capofila, la gara per
l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di trasporto scolastico per il comune di
Borgo a Mozzano, anno scolastico 2015/2016 codice CIG 6338795B1SA;

Dato atto che il servizio di trasporto è svolto nel rispetto del Regolamento del servizio trasporto
scolastico a porte chiuse, erogato direttamente dall’amministrazione ed è riservato agli studenti
delle scuole dell’obbligo previa domanda presso l’ufficio scuola del comune;
Considerato che è facoltà dell’amministrazione comunale autorizzare, in base alla disponibilità dei
posti, l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico a porte chiuse anche a studenti che frequentano
Istituti superiori, previa presentazione di domanda presso l’ufficio scuola del comune e il
pagamento di una somma ritenuta congrua;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
DELIBERA
di approvare le premesse al presente atto che si intendono di seguito reiterate;
di autorizzare per quanto stabilito in narrativa l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico a porte
chiuse anche a studenti che frequentano Istituti superiori;
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di demandare al responsabile del Servizio alla Persona, Dr. Laura Magnani l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Barga in qualità di Ente capofila
delle funzione associate in materia di diritto allo studio;
di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio n. 7 Servizio alla Persona dott.ssa Laura Magnani ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Patrizio Andreuccetti

Il Vice Segretario Comunale
Stefania De Amicis
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69
in data .....................................................
Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
in data.....................................................
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....................................................
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
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