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w COMUNE DI SANTA MARGIIERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) t

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 29/08/2016

OGGETTO: Atto di indirizzo: L. r. 24/73. Servizìo di Trasporto Interurbano -
Anno scolastico 2016/2017. Affidamento a terzì tratta S.Margherita di Betice -
Mazara del Vallo (TP).

L'anno duemilasedici, il gìorno ventinove, del mese di agosto, alle ore 14,15
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare

nvocazione, si è riunita lo Giunta Comunaleco con l'intervento dei
Presente

Sindaco YALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Paolo SI

Assessore BONIFACIO Tanìno SI

Assessore MORREALE Vita SI

Assessore RABITO Filippo NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunole Dotlssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare s ull' argomento in oggetto specilicato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta dl

deliberazione ihe fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91, come modificata dallaLegge

Regionale n.30 del 2311212000:

successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

Vista l'allegata
dall'art. l, comma 1o

della L.R. 3012000;

LA GIUNTA COMUNALE

proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

iettÀra i della L.R. 48/91 come modificato dall'art'72

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare I'atto nello schema

predisposto senza alcuna v aiazione;

Visto I'art.12 L.R. n.44191,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
.l) Di approvare l,allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adoftare il presente atto con la- narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla pròposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere

in merito.
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COMUNE DI SANTA" MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA G. C.

N.Z5 aet 2 6 AGo. 2o1o

OGGETTO: I Atto di indirizzo: L.r. 24173. Servizio di Trasporto Interurbano - Anno scolastico
201612017 . Affidamento a terzi 1,ralla Santa Margherita di Belice - Mazara del Vatlo

lnizialiva della proposta: Assessore alle Politiche Sociali
f.to Dott.ssa Vita Morreale

Ai sensi dell'ar-t.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla proposta, i seguenti pareri:

1) per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere; _favorevole

li

I1 Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali

f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo
2) per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:

I X] parere: favorevole

[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile

lì
Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Milano Luigi



PROPOSTA

Premesso che, rientra tra i compiti dell'Ente garantire il diritto allo studio dei residenti, attivando
tutte le forme di assistenza scolastica previste dalla legge, al fine di assicurare l'esercizio di tale
diritto;

Che ai sensi de1 comma 1 dell'art.l L.r:24173 24173, come sostituita dal comma 60 dell'art. 139

della L.r. n. 412003 "La regione garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni
della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel Comune o frazioni diverse

dello stesso comune che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o

paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, la corrispondente scuolct";

Che il superiore disposto pone a carico dei Comuni le funzioni amministrative inerenti
l'erogazione del servizio di trasporto gratuito degli alunni pendolari;

Atteso che sono peruenute n.6 istanze di aiunni iscritti all'Istituto Tecnico Industriale "R.
D'Altavilla " di Mazara de1 Vallo, intese ad ottenere l'ammissione a1 beneficio de1 trasporto
gratuito o compartecipato;

Rilevato che la tratta Santa Margherita di BeliceA4azara del Val1o non ha linea diretta con mezzi
pubblici di linea;

Tenuto conto che:
a) il percorso con mezzi pubblici è così disposto:

- tratta Santa Margherita di Belice/Castelvetrano servita dalla Ditta Autotrasporti Adranone;
- tratta Castelvetranoi Mazara del Vallo servita da Trenitalia;
b) g1i orari di percorrenza di detti servizi pubblici, dovendoli ttilizzare entrambi, non si conciliano
con gli orari scolastici e, quindi, non garantiscono la regolare fteqrenza alle lezione da parte dei
soggetti interessati;

Visto che l'art. 3 del1a L.r.24173 stabilisce che il beneficio del trasporto interurbano viene erogato
tramite rilascio, da pafte del comune, di abbonamenti al servizio pubblico di linea o mediante
mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affrdato a terzi;

Vista la direttiva dell' Amministrazione comunale, con nota n.1907/G.S. del 25/0812016, a frma
dell'Assessore alla P.I., Sport, Politiche Sociali e Giovanili, che demanda al Settore Amministrativo
e Servizi Sociali ed all'ufficio di competenza di porre in essere gli atti, a1 fine di garantire il
ffaspofto interurbano anche agli studenti iscritti all'Istituto Professionale con indirizzo Biotecnico
"D'Altavilla" di Mazaru del Vallo, non essendoci ne1 territorio e nei comuni, istituti professionali
con lo stesso ir.dirizzo:,

Che in virtù della tabella "A" dell' Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità, che stabilisce le tariffe per
i percorsi interurbani e le tariffe degli abbonamenti mensili, la somma necessaria, a garantire il
servizio di trasporto agli studenti di cui sopra, ammonta a circa € 6.273,60, da imputare sul
capitolo n. 104050303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati dai terzi"
per l'anno scolastico 201612017 (14 settembre 2016131 maggio 2017);

Visto il calendario scolastico 201612017 dell'Ass. dell'Istruzione e della Foimazione Professionale
(Decreto 1 1 maggio 2016);

Vista la legge 23196;
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' Visto il Regolamento comunale ;

Visto I'art. 72 - l" e 2" colnma - della L.R. n. 44/91;

, Visto ilD.L.vo267100

: per i motivi sopra specificati,

PROPONE

1) Di incaricare I1 Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti

propedeutici e consequenziali per assicurare il trasporto scolastico interurbano, ai sensi del' art.3

L.r.24173 e ss.mm. mediante servizio affidato a terzi.;

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.72 lo e2" comma della

1..R.44191.



L'ASSESSORE ANZIANO
f, to : A rch.Paolo M orre ale

IL SINDACO
_f.to: DolL Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to: Dottssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione,"ai sensi del 20 comma dell'art. 12 detla L.R.
N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMANALE
f .to : D otL ssa Anto nina F erraru

Copia conforme,
Dalla Residenzn

in carta libera, per uso amministrativo.
Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno 3O -O€- 75{{ e vi rimarrà affissa per giomi
l5 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì ') / - e€-?e/6

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministtatìvo.
Dalla Residenza Comunule, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


