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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTACOMUNALE

No 73 DEL 06-11-2019

Oggetto: Accordo per i! servizio Scuolabus tra i comuni di Rivodutri, Poggio
Bustone e Morro Reatino- anno scolastico 2019-2020

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre alle ore 08:40 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati.



VISTO Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con a$o di Giunta
Comunale n. 65 del l3-06-2001;
Preso atto che a seguito delle ultime elezioni Ammnistrative del 26-05-2019 è stato eletto Sindaco il
Sig. PANICONI Michele;
Considerato che:
- il Sindaco con proprio decreto n.5 del 28-05-2019 ha attribuito le responsabilita degti uffici e dei
servizi;
- Che con delibera G. C. n. 50 del 10.06.2019 e stato individuato Responsabile del Servizio
Amministrativo il Sig. PANICONI Michele
Premesso che è stato espresso, da parte dell'Amministrazione la volontà di formalizzare una
collaborazione con il Comune di Poggio Bustone e il Comune di Morro Reatino atto a garantire il
trasporto scolastico per gli alunni della scuola elementare e scuola media;
Premesso:
- che nel Comune di Poggio Bustone sono presenti plessi della Scuola Infanzia, Primaria e secondaria;
- che nel Comune di Morro Reatino non sono presenti plessi scolastici;
- con nota prot. 3920 del 14-09-2019 è stata richiesta, da parte del comune di Mono Reatino la
possibilità di una collaborazione tra i servizi scuolabus dei due comuni per I'accompagnamento andata
e ritomo di n.4 alunni residente nel comune di Morro Reatino frequentanti la scuola elementare di
Piedicolle;
- con nota prot. 6653 del 08-10-2019 è stata richiesta, da parte del comune di Poggio Bustone la
possibilità di una collaborazione tra i servizi scuolabus per n. l0 alunni, residenti nel Comune di
Poggio Bustone, frequentanti il plesso della Scuola secondaria e primaria presso le nuove strutture
modulari prowisorie site in località San Pietro di Poggio Bustone;
Che lo Scuolabus proveniente da Rivodutri verso località San Pietro di Poggio Bustone, per garantire il
trasporto scolastico dei suddetti l0 alunni transita quotidianamente per: Rivodutri - Strada Provinciale
Santa Susanna - Piedicolle - via Vicenna - San Pietro di Poggio Bustone e arrivo sede scolastica;
che n.4 alunni, residenti nel comune di Mono Reatino, frequentano la scuola elementare di Piedicolle;
Considerato che il Servizio trasporto scolastico rientra tra i compiti Istituzionali dei Comuni come

dettato dal D.P.R. n. 616177 e s.m.i.:
Considerato che sia il Comune di Rivodutri, Morro Reatino e il Comune di Poggio Bustone svolgono,
il servizio di trasporto scolastico disponendo di automezzo Scuolabus di proprietà e Personale
dipendente adibito al Servizio di autista Scuolabus;
Visto ['art. 3 del D.M. del 31.01.1997 e la circolare del Ministero dei Strasporti n.23197 secondo cui gli
scuolabus di un Comune possono trasportare gli alunni residenti nel territorio di un altro Comune
previo apposito accordo;
Ritenuto pertanto al fine di garantire il Diritto allo Studio, attivare una collaborazione per garantire il
trasporto degli alunni frequentanti la scuola Primaria e la scuola Secondaria I^ nei plessi di Poggio
Bustone e Rivodutri, secondo le modalità di seguito indicate:

. ll Comune di Rivodutri ed il Comune di Poggio Bustone prowederanno, ciascuno con il proprio
Scuolabus e con personale dipendente, rispettivamente di ciascun Comune, al trasporto degli
alunni frequentanti la Scuola Primaria e la scuola Secondaria di l^ nei plessi di Poggio

Bustone, secondo la modalità di seguito riportate
. ll Servizio Scuolabus del Comune di Rivodutri - nel garantire il trasporto dei propri alunni della

scuola media , dal Comune di Rivodutri alla sede scolastica, sita nel Comune di Poggio
Bustone percorre: Rivodutri - Strada Provinciale Santa Susanna - Piedicolle - via Vicenna - San

Pietro di Poggio Bustone e arrivo sede scolastica;
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. Lo stesso Servizio di Scuolabus nell'effettuare il suindicato percorso, garantisce il Servizio di

trasporto scolastico anche a 10 ALUNNI residenti nel Comune di Poggio Bustone;
. Lo stesso Servizio viene assicurato anche all'uscita dalla scuola, invertendo il percorso, eccetto

che nei giorni di rientro;
. ll servizio di scuolabus di Rivodutri preleverà n.4 alunni residente nel comune di Morro

Reatino per la frequentazione della scuola elementare di Piedicolle soltanto la mattina,
percorrendo tutto il giro delle fermate;

. ll servizio di scuolabus di Morro Reatino preleverà dalla scuola elementare di Piedicolle n.3
alunni residente del comune di Morro Reatino per il rientro da scuola;

Richiamato I'art. 30 del D.lgs.vo 26712000 riguardante le convenzioni dei servizi tra enti;
Visto il Regolamento comunale, approvato con C.C. n.43 del 07 ottobre 2014, relativo alla
regolamentazione del servizio scuolabus e le relative tarifle dowte dagli utenti;

Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

Per tutto quanto in premessa

l- Di approvare I'Accordo di collaborazione per il trasporto scolastico tra i Comuni di Rivodutri
ed il comune di Poggio Bustone e il comune di Morro Reatino;

2- l'Accordo di collaborazione per il trasporto scolastico tra i Comuni di Rivodutri e il comune di
Morro Reatino, secondo le seguenti modalità:

. ll Comune di Rivodutri ed il Comune di Poggio Bustone prowederanno, ciascuno con il proprio

Scuolabus e con personale dipendente, rispettivamente di ciascun Comune, al trasporto degli

alunni frequentanti la Scuola Primaria e la scuola Secondaria di l^ nei plessi di Poggio

Bustone, secondo la modalità di seguito riportate
o ll Servizio Scuolabus del Comune di Rivodutri - nel garantire il trasporto dei propri alunni della

scuola media , dal Comune di Rivodutri alla sede scolastica, sita nel Comune di Poggio

Bustone percorre: Rivodutri - Strada Provinciale Santa Susanna - Piedicolle - via Vicenna - San

Pietro di Poggio Bustone e arrivo sede scolastica;

. Lo stesso Servizio di Scuolabus nell'effettuare il suindicato percorso, garantisce il Servizio di

trasporto scolastico anche a 10 ALUNNI residenti nel Comune di Poggio Bustone;

. Lo stesso Servizio viene assacurato anche all'uscita dalla scuola, invertendo il percorso, eccetto

che nei giorni di rientro;
. ll servizio di scuolabus di Rivodutri preleverà n. 4 alunni residente nel comune di Morro

Reatino per la frequentazione della scuola elementare di Piedicolle soltanto la mattina,
percorrendo tutto il giro delle fermate;

. ll servizio di scuolabus di Morro Reatino preleverà dalla scuola elementare di Piedicolle n.3
alunni residente del comune di Morro Reatino per il rientro da scuola;
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3- di stabilire che deni accordi varranno per l'anno scolastico 2019-2020;
Con separata ed unanime votazione rendere il presente atto immediatamente eseguibile D.L.26712000.

Parere Regolarità tecnica

Data 2+10-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica-
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ll presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

coNt
l=-

ATTESTATO DI PUBBLICAZION

, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 gior-n!-consecutivi dal Orl 'l 9JL(q e registrata alla
posizionenroon"390comeprevistoffiLgs.v"on.267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì el Servizio
'onti

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txI
I1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì
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