Allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 33 del 23.10.2013

CONVENZIONE A CARATTERE URGENTE TRA I COMUNI DI GADONI E SEULO PER IL TRASPORTO DEGLI
STUDENTI DI GADONI E SEULO FREQUENTANTI L’ITC DI ARITZO.
L’anno duemilatredici il giorno _____________ del mese di __________alle ore _______ presso la sede del
Comune di Gadoni con la presente convenzione
TRA
I Sigg.
Secci Antonello

Sindaco di Gadoni

Carta Giuseppe

Sindaco di Seulo

PREMESSO che a causa dello smottamento lungo la strada Provinciale numero 8, venutosi a creare a
seguito delle intense precipitazioni la Provincia di Nuoro con Ordinanza n. 3609 del 19 marzo 2012
imponeva il divieto di transito ai mezzi di portata superiore ai 50 q.li. nel tratto compreso tra il Km. 9+750 e
il Km. 10+000 (Gadoni – Seulo)
CONSIDERATO che a seguito di detta Ordinanza l’ARST, servizio di trasporto pubblico Regionale apportava
delle modifiche agli orari e alle corse delle linee provvedendo a mantenere una corsa di collegamento con
l’utilizzo di un bus di portata inferiore ai 50 q.li e sopprimendone un’altra per mancanza di mezzi adeguati
allo scopo.
CONSIDERATO che il taglio di lenee e la modifica di orari dei trasporti pubblici ormai da oltre 6 mesi sta
creando non poche difficoltà agli studenti pendolari che frequentano le scuole superiori dei paesi vicini,
imponendo agli stessi orari di arrivo e partenza non soddisfacenti e creando agli studenti e alle loro famiglie
notevoli disagi.
VALUTATO CHE per trovare soluzione al problema legato ai lavori di messa in sicurezza della strada la
Provincia di Nuoro valuta in tre/quatto mesi il tempi tecnici di intervento;
CONSIDERATO che il problema di che trattasi riguarda anche numerosi studenti di Seulo che frequentano
la scuola superiore I.T.C. di Aritzo;
RITENUTA l’urgenza di intervenire efficacemente sul trasporto degli studenti pendolari di Gadoni e Seulo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione a carattere URGENTE ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio di
trasporto degli studenti dei Comuni di Gadoni e Seulo frequentanti l’Istituto Superiore ITC di Aritzo;
Art.2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO
L’intervento consiste nel trasportare i ragazzi residenti nei comuni di Gadoni e di Seulo all’ Istituto Tecnico
Commerciale di Aritzo. Il trasporto ha inizio alle ore 7.30 da Seulo e alle ore 7.50 da Gadoni per ripartire alle
13.30 da Aritzo;
Art. 3 ENTI SOTTOSCRITTORI ED ENTE CAPOFILA
I soggetti sottoscrittori sono il Comune di Gadoni e il Comune di Seulo individuando quale Ente capofila il
Comune di Gadoni;
I soggetti che sottoscrivono l’accordo si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i
provvedimenti utili ai fini della gestione associata al servizio.
Il Comune Capofila si impegna a :
-

Gestire attraverso i propri uffici e le proprie attrezzature e il proprio personale le funzioni
amministrative e finanziarie direttamente conseguenti alla gestione del servizio introitando le
risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Seulo

-

I Comuni aderenti determineranno autonomamente le quote a carico dell’utenza;

-

I Comuni sottoscrittori si impegnano a :

concorrere con risorse finanziarie proprie alle spese per la gestione associata del servizio secondo il
prospetto finanziario allegato;
collaborare con il Comune capofila, fornendo allo stesso quanto necessario per la perfetta gestione del
servizio;
La responsabilità in merito alla sfera gestionale sono in capo al Comune capofila il quale adotta gli atti
necessari informando costantemente il Comune di Seulo.
Art. 4 SCAMBIO INFORMAZIONI
Per l’attività legata alla gestione del servizio di trasporto lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti
alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della
certezza.
Art. 5 SPESE

Tutte le spese derivanti dalle procedure di gara saranno ripartite secondo le quote indicate
nell’allegato piano di spesa. Il Comune Capofila attingerà le risorse necessarie dai fondi trasferiti per la
gestione del servizio medesimo.
Art. 6 MODIFICA E/O INTEGRAZIONI
Le eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni
associati.
Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità di mesi 3 (Novembre – Dicembre e Gennaio ) dell’anno scolastico
2013 – 2014. Ciascun Comune aderente avrà diritto di recedere durante il periodo di durata della
presente convenzione con istanza adottata con Delibera >Consiliare che prevede il ripiano di eventuali
perdite debitorie a carico.

Letto, approvato e sottoscritto
COMUNE

SINDACO

GADONI

SECCI ANTONELLO

SEULO

CARTA GIUSEPPE

FIRMA

COMUNE DI GADONI

Convenzione tra il Comune di Gadoni e il Comune di Seulo per il servizio di
trasporto degli studenti frequentanti la scuola superiore ITC di Aritzo .

PIANO DI SPESA

Oggetto spesa

Importo

Quota a carico Gadoni

Quota a carico Seulo

Utilizzo bus n.19 posti tratta Seulo – Gadoni +
utilizzo bus 24 posti tratta Gadoni – Aritzo

€.10.710,00

3.570,00

7.140,00

