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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo IX.2.1

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MEDIANTE SCUOLABUS COMUNALE 
ALUNNI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  ANNO  SCOLASTICO  2011/2012  – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di agosto alle ore 10.00 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

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 in 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.65 del 25.08.2011

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MEDIANTE SCUOLABUS COMUNALE ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  questa  Amministrazione  Comunale  organizza  per  ogni  anno  scolastico  un  servizio  di 
trasporto per gli alunni aventi una residenza distante dalla sede delle Scuole Primarie di Prata Centro e San  
Cassiano;

VISTA la delibera G.C.n.103 del 01.09.2009, esecutiva, con la quale sono stati approvati i sotto elencati  
parametri per l’utilizzo dello scuolabus comunale per le Scuole Primarie con decorrenza dall’a.s.2009/2010 
confermati anche per l’a.s. 2010/2011, giusta delibera G.C.n.82 del 28.08.2010, esecutiva:
1. residenza anagrafica nel Comune;
2. maggior distanza dalla sede scolastica;
3. pericolosità tragitto casa-scuola;

 sono fatti salvi gli accordi tra gli aventi diritto;

DATO ATTO che questa  Amministrazione ritiene opportuno confermare  i  sopra  elencati  parametri  con 
decorrenza dal prossimo a.s.2011/2012 e che varranno anche per i successivi, salvo modifiche;

VISTA la L.R.n.31/1980 e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 3;
 
VISTO l’art.48 del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dalla competente Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, 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

1) DI CONFERMARE,  per le  ragioni  di  cui  in premessa  narrativa,  i  parametri  per  l’utilizzo dello 
scuolabus comunale per le Scuole Primarie con decorrenza dal prossimo a.s.2011/2012 e che varranno 
anche per i  successivi  salvo modifiche, approvate con atto G.C.n.103 del  01.09.2009 che di  seguito  
vengono riportati:
• la residenza anagrafica nel Comune;
• maggior distanza dalla sede scolastica;
• pericolosità tragitto casa-scuola;

 sono fatti salvi gli accordi tra gli aventi diritto;

2) DI  DAR MANDATO al  Responsabile  del  Servizio  per  i  provvedimenti  attuativi  della  presente 
delibera;

3) DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari  ai  sensi  dell’art.  125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

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



Il Segretario Comunale
TRASPORTI/2011-12- scuolabus

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 25.08.2011

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MEDIANTE SCUOLABUS COMUNALE 
ALUNNI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  ANNO  SCOLASTICO  2011/2012  – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 25.08.2010

x LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                        F.to: Scaramellini dott. Franz

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

