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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 70

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS
COMUNALE IN RELAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE DEGLI ALLINNI DELLE
SCUOLA MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
CALENDASCO.

L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di ottobre, alle ore 12 e minuti 45, nella
sala delle adunanze, previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

99g!9m9_g Nq4e Carica Pr. As.
zANcRANDl FRANCESCO SINDACO
BELTRAMETTI MARIA VICESINDACO x
BASSANONI FRANCESCO ASSESSORE

Totale 3

w
W

Assiste-all'adunanza il segretario comunale signor coRTI Dorr. ENRIco il qualeprowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ZANGRANDI FRANCESCo nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza Jdi.hiu.u aperta la ."autu p.. i. trattativedell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE



PRESO ATTO che il servizio scuolabus comunale risulta esercitato sia in forma propria

mediante personale dipendente e mezzo di proprietà comunale che in appalto di servizio

attraverso una ditta esterna:

RICHIAMATA la determinazione n.41 del 23.01.2013 del Responsabile dell'area tecnica,

di aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio di trasporto scolastico alla ditta

sailing Tour s.r.l., con sede a Fiorenzuola d'Arda in via F.lli Magni n. 13, per il periodo dal

01 gennaio 2013 al30 giugno 2016;

PREMESSO che il quadro normativo in materia di controllo e contenimento della spesa
pubblica (cd patto di stabilità) impone una revisione generale delle spese in tutti i settori
dell'attività amministrativa;

RITENUTO necessario disciplinare I'utilizzo del servizio scuolabus comunale csd,in
relazione alle uscite didattiche degli alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di
primo grado di calendasco, onde armonizzare gli impegni del personale e contenere le
spese a carico dell'amministrazione comunale:

RITENUTO PERTANTO di disciplinare le uscite didattiche degli alunni frequentanti le
suddette scuole di Calendasco effettuate mediante l'utilizzo del servizio scuotabus
comunale csd, come di seguito indicato:

a) Le uscite didattiche dovranno essere autorizzate dal servizio comunale competente,
previa richiesta dell'istituto scolastico e verifica che l'uscita didaftica non interferisca
negativamente sul servizio scuolabus ordinario;

b) Consentire una sola uscita didattica per oqni classe delle
primaria e secondaria di primo grado di Calendasco net corso
scolastico;

c) Fissare in chilometri venti (Km 201 la distanza massima per le uscite didattiche
csd ;

VlsTo il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimità ai
sensi dell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffìci e dei Servizi :

scuole materna,

di ciascun anno



DATO ATTO che a norma dell'art. 49 - comma 1) del D.Lgs. 26712000 non è dovuto il

parere del Responsabile del Servizio Tecnico sugli atti di indirizzo dell'amministrazione;

ALL'UNANIMITA'di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare i seguenti indirizzi operativi onde disciplinare le uscite didattiche degli

alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di primo grado di Calendasco effettuate
mediante I'utilizzo del servizio scuolabus comunale:

1) Le uscite didattiche dovranno essere autorizzate dal servizio comunale competente,
previa richiesta dell'istituto scolastico e verifica che I'uscita didattica non interferisca
negativamente sul servizio scuolabus ordinario;

2) consentire una sola uscita didattica per oqni classe delle scuole materna,
primaria e secondaria di primo grado nel corso di ciascun anno scolastico;

3) Fissare in chilometri venti (Km 20ì la distanza massima per le uscite didattiche
csd ;

- di demandare al Responsabile del servizio per gli adempimenti conseguenti ar presente
atto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
stante I'urgenza di prowedere,

VISTO I'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100;
con separata unanime votazione.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Alleeato alla delibera
n.?o /ccdell fì 0II ?01/

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS
COMLNALE IN RELAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLA
MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CALENDASCO.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

Parere di Iegittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 1 0 0IT.2014

II Segretario Comunale

d-^'*



Letto, confermato e

IL
(

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art' 125,

D.Lgs. l8/08/2000 n. 267 ;
- "Ch" lu presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante

pubblicazione all'albo pretorio onJine comunale sul sito istituzionale;
I Ch" la pr"."nt" deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna, per rimanervi per

quindici giomi consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n' 267)'

calendasco, til!--[l],1[ll prot. N. 4'{06

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CIIE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo decorsi l0 dalla pubblicazione, (art. 134, comma

IL SEGRETARIO
(coRTI DOTT. ENRICO)/

G.-'* CJt,

30 D.Lgs 1810812010 n.267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal

(arr. 124, c.l, del T'U. l8'08.2000 n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( coRTl DOfi. ENRICO)

Calendasco, lì

IL SEGRET


