COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GADONI E IL COMUNE DI BELVI’ PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI
Del 11/09/2012
DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE.
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L’anno duemiladodici , il giorno undici , del mese di settembre , alle ore 18,00 , nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA
SANTORU GIULIO

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 1

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 21.2.2012 e n. 15 del 6.4.2012 con le
quali è stata approvata la convenzione tra il Comune di Gadoni e il Comune di Belvì per
l’organizzazione del servizio di istruzione per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado per l’anno scolastico 2012/2013;
CONSIDERATO che, alla luce del citato accordo, si rende necessario procedere alla stipula di una
convenzione tra le Amministrazioni Comunali coinvolte per la gestione associata del servizio di
trasporto degli studenti;
PREMESSO che :
□ l’Art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000 prevede l’istituto della convenzione quale
forma associativa fra gli Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;
□ 16 studenti residenti a Belvì frequentano le classi 2^ e 3^ della scuola media Gadoni;
□ 8 studenti residenti a Gadoni frequenteranno la classe 1^ della scuola media di Belvì
CONSIDERATO che secondo la normativa vigente gli studenti possono liberamente scegliere
quale scuola frequentare e che il Comune è tenuto a garantire il servizio di trasporto presso la scuola
più vicina al Comune di residenza;
CONSDERATO che si rende necessario garantire il servizio di trasporto rivolto agli studenti
residenti a Belvì che dovranno raggiungere la scuola media di Gadoni e agli studenti ( della classe
I^) di Gadoni che dovranno raggiungere la scuola media di Belvì;
VALUTATO CHE l’esercizio in forma associata di funzioni inerenti i servizi per l’istruzione
rappresenta una valida soluzione soprattutto negli enti di minore dimensione, per garantire la
presenza di una istituzione scolastica presso ciascun Comune, oltre che una maggiore economia di
scala garantendo il contenimento dei costi relativi;
RITENUTO di doversi dotare di apposita Convenzione che regolamenti e disciplini i reciproci
rapporti;
VISTO lo schema di Convenzione, redatto ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000;
ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;
con votazione Unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di Convenzione, redatto ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità
attuative del Servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie inferiori di Belvì e di Gadoni;
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DI DARE ATTO che le funzioni di Ente Capofila per la gestione del Servizio di Trasporto sono
attribuite al Comune di Belvì;
Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, stanti motivi di urgenza.
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
12/09/2012 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/09/2012,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 11/09/2012
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