
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 24 del 22/07/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22/07/2022 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ROGENO PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "DON BOSCO" RESIDENTI IN ROGENO 

 

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Luglio alle ore 19:00, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO -- 
ANZANI BRUNO -- 
BIANCO ANDREA -- 
TURATI ROBERTA -- 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 8   Assenti n° 4 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 22.07.2022 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ROGENO PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON BOSCO” 

 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull’argomento e fa presente che 

nell’odierna seduta consiliare si intende procedere all’approvazione di una convenzione con il comune di 

Rogeno per il trasporto scolastico. Tale convenzione, già presente negli scorsi anni, e successivamente 

interrotta, prevede che lo scuolabus di Costa Masnaga effettui una ulteriore fermata all’interno del territorio 

comunale di Rogeno, così che, possano fruire di tale servizio anche i bambini di Rogeno che sono iscritti alle 

scuole di Costa Masnaga. Tale servizio, viene ristorato dal Comune di Rogeno con il pagamento di una 

somma pari ad € 1500 annui. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la locale Scuola secondaria di primo grado “Don Bosco” è frequentata anche da alunni 

provenienti dai paesi limitrofi; 

CONSIDERATO che i Comuni con il maggior numero di alunni frequentanti hanno istituito propri servizi di 

trasporto scolastico; 

VISTO che un discreto numero di alunni proviene dal Comune di Rogeno; 

CONSIDERATO che il Comune di Rogeno, con nota prot. n. 6097 dell’11.7.2022, ha manifestato la necessità 

di attivare un servizio di trasporto in loro favore, utilizzando il servizio scuolabus del Comune di Costa 

Masnaga, che nel suo tragitto si porta fino al confine con Rogeno; 

CONSIDERATO che è interesse del Comune di Costa Masnaga, al fine di attuare e mantenere l'autonomia 

scolastica sul proprio territorio, offrire agli alunni frequentanti quei servizi scolastici che favoriscono il 

diritto allo studio e l'accesso alla scuola di Costa Masnaga; 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del Decreto 31.1.1997 del Ministero dei 

Trasporti, il quale prevede che possono usufruire dello Scuolabus gli alunni e 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 mediante convenzione; 

 

RITENUTO di accogliere la richiesta del Comune di Rogeno, predisponendo apposita convenzione, regolante 

i rapporti tra i due Comuni; 

VISTA la convenzione predisposta dall’ufficio segreteria e affari generali del Comune di Costa Masnaga, 

composta di n. 5 articoli, condivisa e integralmente accettata dal Comune di Rogeno (si veda nota prot. n. 
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5765 del 21.07.2022); 

RILEVATO che la convenzione prevede l’istituzione di una fermata all’interno del territorio comunale di 

Rogeno e la compartecipazione da parte del Comune di Rogeno alle spese sostenute dal Comune di Costa 

Masnaga, per l'importo di € 1.500,00 per ciascun anno scolastico;  

CONSIDERATO che gli alunni residenti nel Comune di Rogeno accedono al servizio di trasporto con le stesse 

modalità previste per gli alunni del Comune di Costa Masnaga e con il pagamento di una quota di 

compartecipazione alle spese, come prevista con deliberazione della Giunta comunale n. 39 dell’11.5.2022. 

VISTO il parere dellaCommissione Consiliare Sport – Tempo Libero – Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi 

alla Persona; 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio affari generali; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge; 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità; 

 

 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione di n. 5 articoli con il 

Comune di Rogeno, per la gestione del servizio di trasporto alunni della Scuola secondaria di primo 

grado “Don Bosco” residenti in Rogeno, con decorrenza da 1.9.2022 e sino al 30.6.2024; 

2. DI DARE ATTO che il Comune di Rogeno, ai sensi dell’art. 4 della convenzione suddetta, dovrà 

provvedere alla compartecipazione alle spese sostenute dal Comune di Costa Masnaga per 

l’importo di € 1.500,00 per ciascun anno scolastico; 

3. DI DARE ATTO altresì che gli alunni residenti nel Comune di Rogeno accedono al servizio di 

trasporto con le stesse modalità previste per gli alunni del Comune di Costa Masnaga e con il 

pagamento di una quota di compartecipazione alle spese, come prevista con deliberazione della 

Giunta comunale n. 39 dell’11.5.2022; 

4. DI INDIVIDUARE la signora Sabina Panzeri, responsabile del servizio amministrativo, quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 
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6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere 

con solerzia a quanto deliberato. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.00 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 640 del 08/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 22/07/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 640 del 08/07/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
22/07/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 860 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 25/07/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


