
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo IX.4.1

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA FRA I COMUNI DI 
SAMOLACO E DI PRATA CAMPORTACCIO PER UTILIZZO SCUOLABUS 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010.

                   
                   
L’anno duemilanove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.130 del 29.10.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA FRA I COMUNI DI 
SAMOLACO E DI PRATA CAMPORTACCIO PER UTILIZZO SCUOLABUS 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che alcuni studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado (Media Inferiore) della 
frazione di San Cassiano frequentano l’Istituto scolastico di pari grado sito in Comune di Samolaco 
– frazione San Pietro;

VISTO l’articolo 3 del D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” 
che all’articolo 3 – 1° comma – lettera c) così recita:
“1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all’art. 1,  

lettera a):
c)  gli  alunni  o  i  bambini  abitanti  in  comuni  diversi  da  quello  in  cui  ha  sede  la  scuola  

frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a  
quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.142;”

RILEVATO che  il  Comune  di  Samolaco  organizza  un  servizio  di  trasporto  studenti  mediante 
scuolabus;

RITENUTO pertanto di approvare una bozza di Protocollo di Intesa regolante i rapporti fra i due 
Comuni in modo che gli alunni indicati  al primo comma del presente atto possano utilizzare lo 
scuolabus di Samolaco e di sottoporla alla approvazione del Comune di Samolaco;

VISTO quindi lo schema di “Protocollo di Intesa”, composto da n.7 (sette) articoli, che si allega alla 
presente  come  parte  integrante  e  sostanziale  sotto  la  lettera  A)  e  ritenutolo  meritevole  di 
approvazione;

VISTO il D.M. del 31.01.1997;

VISTA la Circolare 11.03.1997, n.23 del Ministero dei Trasporto e della Navigazione;

DATO ATTO che le spese per il trasporto sono a totale carico degli alunni;

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.48  -  2°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole reso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art.49 
del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Il Segretario Comunale



1. DI APPROVARE, per  i  motivi  di  cui  in  premessa  narrativa,  la  bozza di  “Protocollo  di 
Intesa”, composto da n.7 (sette) articoli avente ad oggetto: “Protocollo di Intesa tra Comune 
di Samolaco e Comune di Prata Camportaccio per servizio trasporto alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di San Pietro di Samolaco per l’anno scolastico 2009/2010”, che 
si allega alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

2. DI SOTTOPORRE la bozza di Protocollo di cui sopra al Comune di Samolaco; 

3. DI DARE ATTO che gli alunni che usufruiranno del trasporto scolastico in argomento alla 
data attuale è pari a n.5 (cinque);

4. DI DARE ATTO che tali spese di trasporto sono a totale carico degli alunni;

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore, una volta approvato dall’altro Comune, alla 
stipula e sottoscrizione del “Protocollo di Intesa” in oggetto;

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Samolaco;

7. DI  TRASMETTERE  in  elenco  la  presente  deliberazione,  contestualmente  all'affissione 
all'Albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell'art.n.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

8. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.n.134 – 4° comma - del Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE/2009-10- delega Samolaco per trasporti



Allegato A) delibera G.C.n.130 del 29.10.2009

BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA COMUNE DI SAMOLACO E COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PER UTILIZZO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2009/2010

Il giorno           del mese di          dell’anno 2009 presso la Sede Municipale di Samolaco in Via 
Provinciale Trivulzia, n.12 – frazione Era;

TRA

L’Amministrazione  Comunale  di  Samolaco  in  seguito  denominato  COMUNE  GESTORE,  nella 
persona della Sig.ra CIAPUSCI On. ELENA, autorizzato con delibera G.C.n.___ del ___________, 
che interviene in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Samolaco, C.F.n.00115260143, in 
nome, per conto e nell’interesse del quale dichiara di agire:

E

L’Amministrazione Comunale di Prata Camportaccio, nella persona della Sig.ra MARIA LAURA 
BRONDA FALCINELLA,  autorizzato  con  delibera  G.C.n.___  del  _________,  che  interviene  in 
qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Prata Camportaccio, C.F.n.00115280141, in nome, 
per conto e nell’interesse del quale dichiara di agire:

PREMESSO che alcuni studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado (Media Inferiore) della 
frazione di San Cassiano frequentano l’Istituto scolastico di pari grado sito in Comune di Samolaco 
– frazione San Pietro;

VISTO l’articolo 3 del D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” che 
all’articolo 3 – 1° comma – lettera c) così recita:
“1. Possono utilizzare gli  autobus ed i minibus, gli  scuolabus o i miniscuolabus di cui all’art. 1,  

lettera a):
c)  gli  alunni  o  i  bambini  abitanti  in  comuni  diversi  da  quello  in  cui  ha  sede  la  scuola  

frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a  
quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.142;”

RILEVATO  che  il  Comune  di  Samolaco  organizza  un  servizio  di  trasporto  studenti  mediante 
scuolabus;
 
DATO ATTO che si  ritiene opportuno formalizzare il  rapporto che si  instaura tra il  Comune di 
Samolaco ed il Comune di Prata Camportaccio mediante stipula di “Protocollo d’Intesa”;

CONSIDERATO che la struttura scolastica della frazione San Pietro è assolutamente idonea ad 
accogliere gli alunni residenti in Comune di Prata Camportaccio;

TUTTO CIO’ premesso e considerato si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante del presente “Protocollo di Intesa”.
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ARTICOLO 2
Il  servizio  di  trasporto  scolastico  di  cui  in  premessa é effettuato con mezzi  di  proprietà e/o a 
disposizione del Comune, avente i requisiti di legge. 

ARTICOLO 3
Il Comune Gestore attesta inoltre che i mezzi di trasporto sono perfettamente idonei ad assicurare 
il servizio in oggetto, relativamente alle norme in materia di sicurezza e codice della strada, avendo 
superato il controllo annuale di revisione effettuato presso la Motorizzazione Civile di Sondrio.

ARTICOLO 4
Il costo del servizio per l’anno scolastico 2009/2010 relativo agli alunni di Prata Camportaccio é 
posto a carico dei medesimi alunni.

ARTICOLO 5
Il  Comune  Gestore  si  impegna  a  comunicare  ai  genitori  degli  alunni  di  Prata  Camportaccio 
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado della frazione San Pietro (Samolaco) il tragitto, 
gli orari e le altre modalità organizzative relative al trasporto in argomento.

ARTICOLO 6
Il trasporto oggetto del presente “Protocollo di Intesa” é effettuato secondo le norme contenute nel 
vigente Regolamento Comunale del Comune Gestore approvato con deliberazione C.C.n.22 del 
31.05.1996.

ARTICOLO 7
Per quanto non previsto nel presente “Protocollo di Intesa” si fa rinvio alle vigenti disposizioni di 
leggi statale e regionali in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DI SAMOLACO                                        IL SINDACO DI PRATA CAMPORTACCIO
   ( Ciapusci On. Elena)                                                     ( Prof.ssa Maria Laura Bronda Falcinella )

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 27.06.2006

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA FRA I COMUNI DI 
SAMOLACO E DI PRATA CAMPORTACCIO PER UTILIZZO SCUOLABUS 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010.

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.10.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( SCaramellini dott. Franz )
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