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

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58
OGGETTO:

TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MELLE –
PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILADODICI addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,50 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

la Giunta Comunale con la

presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

ASSENTI

BERNARDINO SINDACO
X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
4

Assiste il Signor ADDUCI Mario 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.

OGGETTO:

TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MELLE –
PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Frassino effettua il servizio di trasporto dei propri alunni, alle scuole di
Sampeyre;
- nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra enti, il Comune di Frassino provvede, da
tempo, con proprio personale e con il proprio veicolo, al trasporto di alcuni alunni
residenti nel Comune di Melle, iscritti e frequentanti gli istituti scolastici siti in Sampeyre;
- per quanto attiene l’anno scolastico 2012/2013, il Comune di Melle, intende reiterare il
rapporto di collaborazione con il nostro Comune, nei termini sotto riportati:
a) il Comune di Frassino effettua il servizio di trasporto alunni, anche per i bambini
residenti in Melle, al mattino per l’orario di ingresso e nei giorni di mercoledì e venerdì
per il rientro;
b) il Comune di Melle, si impegna ad effettuare il servizio di rientro a casa ( da Sampeyre)
nelle ore pomeridiane per i giorni di lunedì, martedì e giovedì unicamente per la scuola
elementare;
- Il Comune di Melle provvede a versare al Comune di Frassino, la somma mensile di €
21,00 per ciascun alunno trasportato
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
1) di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di provvedere, per l’anno scolastico 2012/2013, al trasporto a e da Sampeyre, ( nei
limiti sopra riportati) di alcuni alunni residenti nel territorio del Comune di Melle, dando
atto che tale Comune provvederà a versare al nostro Comune la somma mensile pro
capite di € 21,00.

La presente deliberazione viene dichiarata, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134- comma 3°- del T.U. 267/2000, data
l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO:

TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MELLE –
PROVVEDIMENTI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

07/09/2012

Bernardino Matteodo

Parere di regolarità contabile

Favorevole

07/09/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 13/09/2012
al
28/09/2012
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 13/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

