COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
35 del 30.11.2015
OGGETTO:

Approvazione modifica alla convenzione per la gestione associata del servizio di
trasporto scolastico tra i Comuni di Ghilarza, Boroneddu, Soddì e Tadasuni.

L’anno DUEMILA QUINDICI, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE nella seduta pubblica
straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 19,00, presso l’aula consiliare, si è riunito
il Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:

Presenti

Assenti

1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

X

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

X

La riunione è presieduta dal Sindaco, dott. Alessandro Marco Defrassu; partecipa alla seduta il
segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
Illustra la proposta di deliberazione all’o.d.g. in particolare le modifiche apportate alla precedente
convenzione del servizio trasporto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della responsabile del settore socio-assistenziale che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue:
Premesso che nel 2005 i Comuni di Boroneddu, Soddì e Tadasuni si sono uniti per gestire in forma
associata il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola dell’infanzia,
hanno stipulato a tal fine una convenzione, concordando, tra l’altro, che i Comuni associati si
alternassero ogni tre anni nell’espletare le funzioni di Comune capofila per lo svolgimento delle
procedure di affidamento del servizio;
Dato atto che il Comune di Ghilarza, con deliberazione C.C. n°48 del 28.11.2008 ha aderito alla
convenzione per gli alunni residenti nella frazione di Zuri;
Vista la deliberazione C.C n. 35 del 11.11.2011 di modifica dell’art. 7 della convenzione per la
gestione associata del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, elementare
e medie dei Comuni di Boroneddu, Soddì e Tadasuni e Ghilarza, limitatamente alle modalità di
pagamento all’impresa, prevedendo il trasferimento dei fondi al Comune che per rotazione risulta
capofila;
Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali è stato disposto di individuare quale ente capofila
per l’affidamento e la gestione per l’anno scolastico 2015-2016 il comune di Tadasuni:
>
Giunta Comunale n°45 del 31.07.2015 – Comune di Boroneddu;
>
Giunta Comunale n°76 del 06.08.2015 – Comune di Ghilarza;
>
Giunta Comunale n°46 del 06.08.2015 – Comune di Soddì;
>
Giunta Comunale n°9 del 07.08.2015 – Comune di Tadasuni;
Evidenziata, altresì, in sede di riunione politica e tecnica effettuata nello scorso mese di luglio, la
necessità di ripartire i costi del servizio tra i comuni aderenti in due quote, una fissa ed una variabile
come di seguito indicato:
• 50% del costo totale diviso in parti uguali tra i Comuni aderenti al servizio;
• 50% del costo totale ripartito in base ai bambini che usufruiscono del servizio;
Atteso pertanto che si rende necessario provvedere ad una modifica della convenzione prevedendo
una nuova ripartizione dei costi;
Visto lo schema di convenzione recante le modifiche sopra indicate;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del settore socio-assistenziale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
Acquisita, altresì, l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che non è stato espresso
parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: unanimità
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DELIBERA
DI APPROVARE, sulla base di quanto precisato in premessa, le modifiche alla convenzione per il
servizio associato di trasporto scolastico tra i Comuni di Boroneddu, Ghilarza (frazione di Zuri), Soddì
e Tadasuni, secondo lo schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il
seguente esito: unanimità, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n.
267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio Socio assistenziale:
Ghilarza 12/11/2015

Dott.ssa Giovanna Fadda

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata
nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal 3.12.2015
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali
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