
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

26/09/2014

Convenzione per servizio di trasporto alunni Consorzio Villa Greppi - Anno scolastico
2014/2015

Presente

72

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTISEI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26.9.2014 

Oggetto:  Esame  ed  approvazione  della  convenzione  per  il  trasporto  scolastico  organizzato
dal  Consorzio  Brianteo  Villa  Greppi  per  la  frequenza  alle  scuole  del  territorio  -  anno
scolastico 2014/2015

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si  allega
al presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 26.9.2014

L'Assessore all'Istruzione

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  della  convenzione  per  il  trasporto  scolastico  organizzato  dal
Consorzio Brianteo Villa Greppi per la frequenza alle  scuole  del  territorio  -  anno  scolastico
2014/2015", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  73  in  data  20.12.2004  con  la
quale si prendeva atto della cessazione del Consorzio Brianteo Villa Greppi in data 31.12.2005 e
si stabiliva di non aderire ad ulteriori forme consortili;

RILEVATO  comunque  che  il  Consorzio  suddetto,  in  attesa  che  le  Amministrazioni
Provinciali  assumano  iniziative  nell'ambito  delle  proprie  competenze  in  materia  scolastica,
organizza e gestisce il  servizio di trasporto scolastico per gli  utenti  dei  plessi  scolastici  Greppi,
Gandhi, Mainardi e Pessina e che parte degli  oneri  erano assunti  dal  Comune  per effetto della
partecipazione al Consorzio;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2  in  data  3.2.2006,  con  la  quale  il
Comune  di  Costa  Masnaga  approvava  una  convenzione  con il  Consorzio  al  fine  di  garantire  il
servizio di trasporto dal 1.1.2006 alla conclusione dell'anno scolastico 2005/2006;

CONSIDERATO  che  per  i  Comuni  non  consorziati  il  Consorzio  Villa  Greppi  organizza  il
servizio  di  trasporto scolastico solamente  nel  caso in  cui  si  stipuli  con lo  stesso una  apposita
convenzione,  assumendo  a  carico  del  Comune  gli  oneri  derivanti  dalla  differenza  fra  il  costo
intero del trasporto e la quota che le famiglie versano direttamente al Consorzio; 

ATTESO che gli studenti di  Costa Masnaga che si  sono avvalsi  del servizio di trasporto di
cui  sopra  nell'anno  scolastico  2014/2015  sono  n.  12  e  che  i  servizi  di  trasporto  pubblico
alternativo presenti sul territorio sono inadeguati ed economicamente svantaggiosi;

CONSIDERATO  che  a  seguito  di  richiesta  del  Consorzio  Villa  Greppi,  con  nota  in  data
20.5.2014 prot. n. 4456 il Comune ha confermato  di avvalersi della facoltà prevista dal Consorzio
Villa  Greppi  di  aderire  alla  convenzione  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  al  solo  fine  di
garantire l'effettuazione del servizio;

DATO  ATTO  altresì  che,  per  garantire  uniformità  di  trattamento  con  gli  studenti  che
frequentano le Scuole secondarie utilizzando i  mezzi di trasporto pubblici o privati  a totale carico
delle  famiglie,  la  spesa  che  il  Comune  deve  sostenere,  risultante  dal  prospetto  allegato  verrà
comunque richiesta a rimborso alle famiglie degli alunni iscritti al servizio;

VISTA  la  convenzione  per  il  servizio  di  trasporto  relativamente  all'anno  scolastico
2014/2015 e rilevato che stessa contiene gli impegni corrispettivi  del Comune di Costa Masnaga
e del Consorzio;
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CONSIDERATO che la spesa a carico del Comune, da richiedere a  rimborso alle  famiglie
ammonta alla data odierna a complessivi € 405 per ciascun alunno salvo conguaglio da calcolare
a consuntivo; 

RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione, autorizzando il  Responsabile del Servizio
Scolastico alla relativa stipula; 

DATO  ATTO  che,  in  esecuzione  del  presente  provvedimento,  in  assenza  di  variazioni  di
contenuto  per  gli  anni  scolastici  successivi,  la  Giunta  Comunale  è  autorizzata  a  deliberare
l'adesione alla convenzione in oggetto; 

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

1. di  approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione da sottoscrivere  con il
Consorzio Brianteo Villa Greppi di Monticello Brianza per il  trasporto scolastico organizzato dallo
stesso in favore di  alunni  residenti  in  Costa  Masnaga  e  frequentanti  i  plessi  scolastici  Greppi,
Gandhi, Mainardi e Pessina  nell'anno scolastico 2014/2015,  allegata  alla  presente  quale  parte
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la relativa spesa di € 4.859,32  salvo conguaglio, verrà assunta con successivo
atto del Responsabile  del Servizio Scolastico, il quale viene altresì  autorizzato alla sottoscrizione
della presente convenzione, dopo l'esecutività del presente  atto,  nonché  alla  liquidazione  della
relativa spesa alle scadenze indicate nella stessa;   

3. di dare atto che, per garantire uniformità di trattamento con gli  studenti che frequentano altre
Scuole  secondarie  avvalendosi  dei  mezzi  di  trasporto  pubblici  o  privati  a  totale  carico  delle
famiglie,  la  spesa  che  il  Comune  deve  sostenere,  risultante  dal  prospetto  allegato  e  salvo
eventuali  nuovi  iscritti,  verrà  richiesta  a  rimborso alle  famiglie  degli  alunni  iscritti  al  servizio,
previa comunicazione in ordine alla presente deliberazione.

4.  di  dare  atto e  ribadire  infine  che  la  presente  convenzione  viene  approvata  per  garantire  il
servizio  di  trasporto  agli  studenti  delle  scuole  superiori  interessate,  in  attesa  che
l'Amministrazione Provinciale assuma iniziative nell'ambito delle proprie competenze in  materia
scolastica.  

                                                     L'Assessore all'Istruzione
                                                     Prof.ssa Anna Cazzaniga  
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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 _____________07/10/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

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 07/10/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 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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