
  
C O M U N E      DI      F R A S S I N O 

PROVINCIA DI CUNEO   

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 45      

OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA – TRASPORTO ALUNNA RESIDENTE IN 
SAMPEYRE - PROVVEDIMENTI. 

 

L’anno DUEMILADIECI addì  QUINDICI  del  mese di NOVEMBRE  alle ore  15,00     

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori:       

PRESENTI  ASSENTI 

1

 

MATTEODO BERNARDINO SINDACO X  

2

 

RIGONI DANTE VICESINDACO           X  

3

 

GIUSIANO  ARMANDO ASSESSORE         X 

4

 

CORNAGLIA MAURO ASSESSORE               X  

5

 

ANSALDO GIULIANO  ASSESSORE           X         

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopraindicato.    



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

Premesso che il Comune di Frassino effettua, con proprio veicolo e personale, il 
servizio di trasporto degli alunni alla e dalla scuola dell’infanzia ubicata nel territorio del 
Comune di  Sampeyre;  

Vista l’istanza della signora PONSO Laura, residente in Sampeyre, F.ne Rore, B.ta 
Cassa n. 21/a, mediante la quale viene richiesto di avvalersi del servizio di trasporto 
alunni, per la figlia GARNERO Noemi, per il solo viaggio di ritorno dalla scuola 
dell’infanzia di Sampeyre alla b.ta Cassa;  

Dato atto che l’accoglimento dell’istanza, non comporta aggravio del servizio di 
trasporto, in quanto B.ta Cassa  è posta sull’asse stradale che collega i Comuni di 
Frassino e Sampeyre;  

Ritenuto necessario acquisire il nulla-osta del Comune di Sampeyre, in ordine al 
trasporto della alunna colà residente;  

Considerato che in merito alla proposta di atto deliberativo, sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio  
art. 49  I comma del D.Lgs. 267/2000.  

Con votazione  favorevole unanime   resa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di accogliere l’istanza prodotta dalla sig,ra PONSO Laura, residente in 
Sampeyre, F.ne Rore, b.ta Cassa n. 21/a, intesa ad avvalersi del servizio di 
trasporto della figlia GARNERO Noemi, per il solo viaggio di ritorno dalla 
scuola dell’infanzia di Sampeyre, alla f.ne Rore B.ta Cassa 

2. di richiedere al Comune di Sampeyre il nulla-osta in merito alla attivazione del 
servizio di trasporto predetto 

3. di dare atto che il servizio di trasporto avrà luogo, con applicazione delle tariffe 
vigenti, a carico dell’utente. 

Indi, per accertata urgenza, con separata votazione unanime 

DELIBERA  

Di dichiarare  il  presente  deliberato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi   
dell’art.  134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.            



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                            - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
         F.to Bernardino MATTEODO                                            F.to LUBATTI Pier Michele     

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI

 

(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)  

Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi 16/11/2010                                          
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.  

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                    F.to  LUBATTI Pier Michele  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

N.reg. pubblic. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno   16/11/2010                              all’albo pretorio del Palazzo 
Municipale e all’albo pretorio informatico  ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.  

Li,  16/11/2010                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            - LUBATTI Dott. Pier Michele – 

                                                                                                                 F.to LUBATTI Pier Michele  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

Li,  16/11/2010                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          - LUBATTI Dott. Pier Michele –          

f.to LUBATTI PIER MICHELE  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)  

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e albo pretorio informatico senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
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