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Nr. Progr.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TRASPORTO ALUNNI
RESIDENTI IN ALTRO COMUNE.

Data

01/08/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
01/08/2008 alle ore 21:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Totale Presenti

11

Totale Assenti

6

Assenti giustificati i signori:
LITTI LUCA; DINI MASSIMILIANO; BOINEGA GIORGIO; PASSERI IRIS; FEDERICI ALFIO;
CORSINI MARIELLA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, ALOIGI MATTEO, GIANNESSI ADAMO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 01/08/2008
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TRASPORTO ALUNNI
RESIDENTI IN ALTRO COMUNE.
4 ° SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA del Settore Servizi Scolastici;
VISTI gli artt. 30 e 42 del T.U.E.L. 267/00;
ATTESO che, il Servizio Servizi Scolastici di questo Comune ha rilevato la necessità,
manifestata da alcune famiglie residenti nel Comune di Mercatello sul Metauro, di iscrivere i
propri figli, per libera scelta dei medesimi, presso le strutture scolastiche ubicate nel Comune di
Sant’Angelo in Vado, usufruendo nel contempo del servizio scuolabus locale per il
raggiungimento della sede scolastica;
VISTO il carteggio intercorso tra questo e il Comune di Mercatello sul Metauro, al fine
di addivenire alla individuazione della soluzione più idonea per il soddisfacimento della
richiesta;
VISTO lo schema di convenzione, predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici di questo
Comune, e ritenutolo meritevole di approvazione;
RILEVATO che tale convenzione non comporta onere alcuno a carico di questa
Amministrazione;
TENUTO CONTO della D.G.R. n. 418 SE/LGV del 25.03.2003 che, ai sensi della L.R.
n. 42/92 art. 7, determina i seguenti indirizzi in materia di trasporto scolastico:
gli alunni o bambini che frequentano scuole situate in Comuni diversi dal Comune di
residenza possono usufruire del servizio trasporto scolastico messo a disposizione dal
Comune sede della scuola frequentata;
il Comune erogatore del servizio di trasporto prevede, per gli alunni o i bambini di cui al
primo alinea, l’ammissione e l’entità del concorso alla spesa da parte del beneficiario del
servizio, l’eventuale intesa con il Comune di residenza, la decorrenza e le altre modalità di
svolgimento del servizio stesso;
CHE pertanto, si rende necessario organizzare il Servizio di Trasporto Scolastico
Comunale per aderire maggiormente alle esigenze delle famiglie residenti nei Comuni limitrofi
che, per libera scelta, iscrivono i propri figli nelle scuole di questo Comune, garantendo
maggiormente, in tal modo, l’attuazione del diritto allo studio, compito primario attribuito agli
Enti Locali;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Scolastici in merito
all’adozione del presente atto;
RITENUTO, per i suesposti motivi, di approvare la convenzione;
PROPONE
1) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante
e sostanziale, tra i Comuni di Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro, per l’utilizzo del
servizio di scuolabus Comunale da parte di utenti non residenti, che per libera scelta frequentano
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le scuole situate nel territorio Comunale;
2) Di autorizzare il Responsabile del 4° Settore alla stipula in rappresentanza di questo Ente,
autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si
rendessero necessarie all’atto della stipula;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL 18.08.2000 n. 267:
- il Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici per ciò che concerne la regolarità tecnica;
A voti unanimi, espressi secondo legge;
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo;
successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza di procedere alla stipula della convenzione;
Visto il comma 4 dell’art. 134 del TUEL 267/00;
A voti unanimi espressi secondo legge;
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Repertorio N. _______
CONVENZIONE
Tra il Comune di Sant’Angelo in Vado e il Comune
di Mercatello sul Metauro
per il servizio trasporto scolastico
L’anno duemila_________ il giorno ____________________________(_____) del mese di
__________________nella Residenza Municipale di Sant’Angelo in Vado
TRA
- Il Comune di Sant’Angelo In Vado-partita IVA 00345280419- rappresentato dalla Sig.ra
Sacchi Delia, nata a Sant’Angelo in Vado il 23.10.1952 domiciliata ai fini della presente
convenzione,
presso la Sede Municipale, la quale interviene in nome e per conto e
nell’interesse dell’Ente rappresentato,

E
- il Comune di Mercatello sul Metauro – partita IVA00376880415 rappresentato dal Sig.
Bartolucci Daniel, nato a Mar del Plata il 03.11.1956 domiciliato ai fini della presente
convenzione
presso la Sede Municipale , il quale interviene in nome e per conto e
nell’interesse dell’Ente rappresentato,
In esecuzione:
- alla deliberazione del C.C. N. ______ del_____________ del Comune di Sant’Angelo in
Vado;
- alla deliberazione del C.C. N. ______ del_____________ del Comune di Mercatello sul
Metauro;
con le quali i Comuni di Sant’Angelo in Vado e di Mercatello sul Metauro hanno stabilito di
disciplinare i rapporti intercorrenti nella materia in oggetto, provvedendo ad approvare un
identico schema di convenzione appositamente predisposto;
PREMESSO CHE:
- al fine di garantire alle rispettive comunità locali, in particolari alle fasce di popolazione
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residenti nei territori di confine, le condizioni per la migliore fruibilità ed un più facile accesso ai
servizi e, al fine di agevolare la libera scelta in tema di iscrizione scolastica, i Comuni di
Sant’Angelo in Vado e di Mercatello sul Metauro, intendono fornire il servizio di trasporto per
bambini e alunni frequentanti scuola materna e dell’obbligo ubicate nel territorio comunale di
competenza, diverso da quello di residenza dei singoli utenti;
- la normativa in vigore in materia, in particolare l’art. 9 del Decreto in data 04/07/94 emanato
dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione recante “Direttive e criteri per l’immatricolazione
in uso proprio degli autobus”, stabilisce che possono usufruire del servizio di trasporto scolastico
esclusivamente alunni residenti nel territorio;
- il decreto 31/01/1997 “ Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico “ all’art. 3 punto
c) stabilisce che possono utilizzare gli scuolabus “ gli alunni o 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 in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.142 “ ;
- con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è stato approvato il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
- con D.G.R. n. 418 SE/LGV del 25.03.2003 che ai sensi della L.R. n. 42/92 art. 7, determina i
seguenti indirizzi in materia di trasporto scolastico:
gli alunni o bambini che frequentano scuole situate in Comuni diversi dal Comune di
residenza possono usufruire del servizio trasporto scolastico messo a disposizione dal
Comune sede della scuola frequentata;
il Comune erogatore del servizio di trasporto prevede, per gli alunni o i bambini di cui al
primo alinea, l’ammissione e l’entità del concorso alla spesa da parte del beneficiario del
servizio, l’eventuale intesa con il Comune di residenza, la decorrenza e le altre modalità
di svolgimento del servizio;
- si rende necessario riorganizzare il Servizio di Trasporto Scolastico di questo Comune,
ottimizzando le risorse a disposizione, al fine di offrire agli alunni e bambini un migliore
servizio, di aderire maggiormente alle esigenze delle famiglie che lavorano, che abitano distanti
dal plesso scolastico e/o residenti in altri Comuni, garantendo maggiormente, in tale modo,
l’attuazione del diritto allo studio, compito primario attribuito ai Comuni;
CONVENUTO CHE:
- la continuità del servizio di trasporto può garantire un reciproco vantaggio alle singole
Amministrazioni in termini di razionalizzazione del servizio e relativo contenimento dei costi,
perseguendo inoltre l’interesse pubblico con beneficio diretto delle comunità locali, realizzando
le condizioni per un’offerta di servizi più accessibile per i cittadini e favorendo la vitalità e
stabilità dei servizi scolastici ubicati nei singoli Comuni;
RITENUTA
- la necessità di disciplinare il servizio conformemente alle normative ministeriali garantendo il
pieno rispetto della legittimità nello svolgimento dell’azione amministrativa anche a tutela degli
interessi delle popolazioni rappresentate;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art. 1 - PREMESSA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - OGGETTO E DESTINATARI
La presente convenzione disciplina il trasporto scolastico a favore di bambini e scolari
residenti nei Comuni di Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro, frequentanti, per
ragioni logistiche e/o per libera scelta relativa alla iscrizione a tali Istituti, le Scuole dell’Infanzia
e/o dell’obbligo, ubicate nel territorio comunale diverso da quello di residenza.
Art. 3 - CRITERI E MODALITA’
Le Amministrazioni comunali di Sant’Angelo in Vado e di Mercatello sul Metauro in accordo,
e nelle forme e modalità stabilite nella presente convenzione, si impegnano a garantire
reciprocamente nell’ambito del proprio ordinario servizio, il trasporto scolastico destinato agli
utenti come individuati nel precedente art. 2, intendendo compensata tra le parti qualunque
spesa.
L’organizzazione del servizio dovrà essere ispirata a criteri d’efficienza, efficacia e razionalità.
In particolare il servizio:
a) riguarderà di norma, sia il trasporto della residenza degli utenti all’istituto scolastico
frequentato che il ritorno alle abitazioni;
b) verrà erogato in maniera flessibile sulla base delle esigenze dei singoli fruitori, previo esame
tra i due Enti da realizzarsi prima dell’avvio di ogni anno scolastico di riferimento, attraverso i
responsabili degli uffici competenti, relativamente ai percorsi da effettuare, tempi ed orari,
perseguendo l’ottimizzazione degli stessi, al fine di garantire un trasporto efficace e costi ridotti
e soprattutto rispondente alle esigenze delle singole Comunità;
Ogni formula organizzativa adottata dovrà subire modifiche al mutare alla domanda, sulla base
della soluzione individuata di volta in volta da parte dell’ufficio competente a gestire il servizio
stesso, senza ulteriori formalità.
c) Il prelievo e lo scarico avverranno preferibilmente nei pressi delle singole abitazioni; quando
ciò non risulti possibile od opportuno, saranno individuati punti di raccolta, assicurando
comunque ai destinatari del servizio la possibilità di esprimersi nel merito attraverso idonee
forme di consultazione e/o partecipazione.
Art. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Le Amministrazioni comunali si impegnano ad effettuare il trasporto a mezzo scuolabus
immatricolati ad uso proprio a nome del Comune e con proprio personale viaggiante in possesso
dei requisiti richiesti.
2. Le Amministrazioni medesime si impegnano, altresì, a svolgere il servizio nel rispetto delle
modalità previste dalla normativa vigente in materia e di ogni eventuale modificazione della
stessa, e in condizioni di sicurezza idonee a garantire protezione ai soggetti trasportati. In
particolare sarà assicurata la presenza dell’accompagnatore nelle fasce orarie in cui gli utenti del
servizio, siano bambini frequentanti la scuola materna.
Art. 5 - DURATA
La presente convenzione a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 per la durata di
anni cinque (5) e cioè fino al 30 giugno 2013.
Art. 6 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia
nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Art. 7 - REGISTRAZIONE
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La presente convenzione, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 8 - SPESE – ESENZIONE
Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata, in doppio originale, è esente
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella B, annessa al D.P.R. 26/10/72 n° 642 e
successive modificazioni.

PER COMUNE DI
SANT’ANGELO IN VADO

METAURO
Il Responsabile Settore Dem. Soc. e Scolastici
(rag. Sacchi Delia)

PER IL COMUNE DI
MERCATELLO SUL
Il Responsabile Area Tecnica
(geom. Bartolucci Daniel Luis)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/08/2008 al 19/08/2008 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

04/08/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

04/08/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 14/08/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 04/08/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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Delibera nr.

Data Delibera

01/08/2008

Ufficio:

IV Settore Demografico, Servizi Sociali e Scola

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI IN ALTRO COMUNE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

28/07/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Sacchi Delia

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

Data, ____________

