
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

28/11/2014

Proroga della convenzione con il Comune di Rogeno per la gestione del servizio di  trasporto
alunni della Scuola Secondaria "Don Bosco" sino al 30.9.2017.

40

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:40, nella sala

delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si

sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE N

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.10 3

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.1014 

Oggetto: “Proroga della convenzione con il Comune di Rogeno per la gestione del servizio di
trasporto alunni della Scuola Secondaria “Don Bosco” sino al 30.9.2017.” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che, ai  sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati  espressi  i  pareri  in
ordine alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Sport - Tempo Libero – Cultura –
Istruzione – Servizi alla Persona, espresso nella seduta in data 24.11.2014; 

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  in  data  24.11.2014  dal  Revisore  del  Conto,  dott.
Andrea Maffei; 

UDITO  il  Sindaco,  il  quale  illustra  brevemente  le  motivazioni  e  il  contenuto  dell'atto  in
approvazione;

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

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  in  oggetto  indicata,  nel  testo  allegato  alla  presente
deliberazione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole, espressa per

alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Delibere del Consiglio Comunale del 28.11.2014

L'Assessore alla Pubblica Istruzione 

porta all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  nei
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Proroga  della  convenzione  con  il  Comune  di  Rogeno  per  la
gestione del  servizio di   trasporto alunni  della Scuola Secondaria "Don Bosco"  sino al  30.9.2017.”,  nel
testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

RICHIAMATA la deliberazione  propria n.  49  in  data  21.10.2005,  con  la  quale  si  approvava  una
convenzione  con  il  Comune  di  Rogeno  per  la  gestione  del  servizio  trasporto  alunni  frequentanti  la
Scuola  Secondaria  di  1°  Grado  di  Costa  Masnaga,  in  quanto  gli  utenti  stessi  avevano  richiesto  di
utilizzare il servizio di scuolabus di questo Comune, con fermate all'interno del Comune di Rogeno; 

CONSIDERATO che la suddetta convenzione è stata prorogata sino al 30.9.2014;

DATO ATTO che  il  numero degli  alunni  che  aderiscono al  servizio si  mantiene  costante  e  che,
pertanto, si ritiene opportuno prorogare la convenzione per l'effettuazione di tale servizio; 

RILEVATO che è interesse del Comune di  Costa Masnaga favorire  l'accesso alle  scuole  locali,  al
fine di attuare e mantenere l'autonomia scolastica;

VISTO  che  l'art.  2  della  convenzione  sottoscritta  in  data  12.11.2005 prevede  la  possibilità  di
provvedere  alla  proroga  della  convenzione   per  un  eguale  periodo  di  anni  3,  con  apposite
deliberazioni consiliari;  

SENTITO il Comune di Rogeno e ritenuto opportuno provvedere alla proroga sino al 30.9.2017;

RILEVATO  che  è  prevista  una  compartecipazione  da  parte  del  Comune  di  Rogeno  alle  spese
sostenute dal Comune di Costa Masnaga, per l'importo di Euro 1.000,00 per ciascun anno scolastico; 

CONSIDERATO  altresì  che  gli  alunni  residenti  nel  Comune  di  Rogeno  accedono  al  servizio  di
trasporto alunni con le stesse modalità e spese previste per gli alunni del Comune di Costa Masnaga;

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

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A
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1.  di  prorogare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  convenzione  di  n.  5  articoli  
sottoscritta con il  Comune  di  Rogeno per l'accesso al  servizio di  scuolabus comunale  con  fermate  sul
territorio di Rogeno di alunni ivi residenti e frequentanti  la Scuola Secondaria di  1° grado  “Don Bosco”
di Costa Masnaga;

2.  di  dare  atto  che  la  presente  proroga  interverrà  dopo  l'approvazione  del  presente  atto  e
corrispondente deliberazione che verrà approvata dal Consiglio Comunale di Rogeno e avrà scadenza il
30.9.2017;

3. di dare atto altresì che  il  Comune  di  Rogeno, ai  sensi  dell'art.  4 comma 2 della convenzione
suddetta,  dovrà  provvedere  alla  compartecipazione  alle  spese  sostenute  dal  Comune  di  Costa
Masnaga per l'importo di € 1.000,00 per ciascun anno scolastico;

4.  di  dare  atto infine  che  l'accordo convenzionale,  così come  prorogato con il  presente  atto  e
risultante dall'allegato, verrà sottoscritto dalle parti.  

                                                                                                   L'Assessore all'Istruzione
   prof.ssa Anna Cazzaniga
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

PREMESSO:

che  nel  Comune  di  Costa  Masnaga  ha  la  sede  la  Scuola  Secondaria  di  1°  Grado  "Don Bosco"  frequentata

anche dai ragazzi di Rogeno,

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

proprio territorio ed offrire agli alunni frequentanti quei servizi scolastici che favoriscono il diritto allo studio e

l'accesso alla scuola di Costa Masnaga;

che al fine di consentire agli alunni del Comune di Rogeno di frequentare la scuola Secondaria di 1° grado di

Costa Masnaga occorre attivare, in particolare, il servizio trasporto alunni in loro favore;

 tra i sigg.

1. Colturi Isabella nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Costa  Masnaga  (c.f.

82002850137 p.i. 00603040130);

2. dott. Antonio Russo nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Rogeno (c.f. e p.i.

00706280138);

ciascuno in rappresentanza dei rispettivi Comuni,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Finalità
La presente convenzione viene stipulata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto

2000 n. 267. Le finalità della presente convenzione consistono nel disciplinare la gestione ed il funzionamento

del  trasporto  alla  Scuola  Secondaria  di  1°  grado  "Don  Bosco",  con  sede  in  Costa  Masnaga  degli  alunni

residenti nel Comune di Rogeno, in modo da rendere il servizio regolare ed efficiente. 

Il Comune di Rogeno autorizza il Comune di Costa Masnaga ad effettuare all'interno del  proprio  territorio,  il

trasporto alunni alla Scuola Secondaria di 1° grado.

Art. 2 Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal 1 ottobre 2014. Gli accordi contenuti

nel  presente  atto  alla  scadenza  potranno  essere  prorogati  per  uguale  periodo  con  apposite  deliberazioni

consiliari da adottarsi da parte dei Comuni convenzionati.

Gli  effetti  della  presente  convenzione  potranno  essere  risolti  anticipatamente  con  consenso,  espresso  con

apposita deliberazione consiliare, dei Comuni convenzionati.

Art. 3 Svolgimento del servizio

Il Comune di Costa Masnaga effettuerà  il  servizio  di  trasporto  degli  alunni  residenti  nel  Comune  di  Rogeno

secondo le esigenze degli iscritti frequentanti, previa acquisizione di parere da parte del Comune di Rogeno, e

con le modalità stabilite dal Servizio Istruzione del Comune di Costa Masnaga.
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Art. 4 Disciplina della spesa

Il costo del servizio trasporto alunni residenti nel Comune di Rogeno alla scuola media di Costa Masnaga sarà

a  totale  ed  esclusivo  carico  del  Comune  di  Costa  Masnaga  che  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  quote

differenziate di compartecipazione alla spesa nel rispetto dei criteri di equità e imparzialità.

Il  Comune  di  Rogeno  riconosce  al  Comune  di  Costa  Masnaga  a  titolo  di  compartecipazione

forfettaria alla spesa sostenuta la somma per anno scolastico di Euro 1000,00 (mille,00).

Art. 5 Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia e, in particolare,

al D.Lgs. n.267 del 2000 e successive modifiche.

Costa Masnaga, li ____________________

Comune di Costa Masnaga: Il Responsabile del Servizio

______________________

Comune di Rogeno Il Responsabile del Servizio

______________________
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________09/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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