Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 35 del 11.11.2011
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI ABITANTI A
ZURI: INTEGRAZIONI E MODIFICHE

L’anno duemilaundici, il giorno undici del mese di novembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

assente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

assente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso che il Comune di Ghilarza, con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 28.11.2008, ha
deliberato di svolgere in forma associata con i Comuni di Tadasuni, Boroneddu e Soddì, il servizio di
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo della frazione di Zuri ed approvato
lo schema di convenzione disciplinante la gestione associata di detto servizio.
Evidenziato che la convenzione stipulata tra i Sindaci all’art 7, prevede che “….. la somma complessiva
annua rapportata all’intero anno scolastico sarà divisa in parti uguali fra i Comuni. Ciascun Ente impegna
con i fondi del proprio bilancio tale somma e dovrà provvedere al pagamento delle fatture relativo al
trasporto per quanto di propria competenza direttamente alla ditta appaltatrice, che a tal fine emetterà
distinte fatture del medesimo importo”.
Ritenuto opportuno, al fine di snellire la procedura finanziaria, alla luce delle nuove disposizioni in materia
di appalti, provvedere alla modifica dell’art. 7 della convenzione, limitatamente alla modalità dei pagamenti
da effettuare alla ditta appaltatrice;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di modificare l’art. 7 della convenzione per la gestione associata del servizio del trasporto scolastico per gli
alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo dei Comuni di Ghilarza (per la frazione di Zuri), Boroneddu,
Soddì e Tadasuni limitatamente alle modalità di pagamento all’impresa;
di riformulare l’art. 7 nel modo seguente:
“Il costo del servizio sarà suddiviso in parti uguali tra i Comuni di Boroneddu, Ghilarza (Zuri), Soddì e
Tadasuni. Il capofila provvederà a liquidare e pagare, entro 30 giorni dalla presentazione dell’unica fattura
da parte della Ditta appaltatrice intestata al Comune Capofila per il servizio effettuato nei quattro Comuni
aderenti. L’importo della fattura sarà ripartito in quattro parti uguali.
I restanti tre Comuni, provvederanno, trattandosi di servizio collegato all’anno scolastico che attiene a due
anni finanziari, a trasferire le quote di competenza, anticipatamente entro il mese di settembre
(settembre/dicembre) ed entro il mese di gennaio (gennaio/giugno)”.
di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Soddì, attuale capofila del servizio.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

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 interessato:
dott.ssa Rosina Fenu

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
18.11.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 18.11.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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