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Covr-rxE DI Ntcosm
PROVINCIADIENNA

co;tA
Deliberaziote n.

del la/ol trî'1^

ONGINALE DELLA DELIBEfu4ZIONE DEL

OGGETTO:

L'amo duemilatredici addì dlciotto del mese di Lusl io

alle ore 16.50 e segùenti, nei locali del Palazzo Municipale ,si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott, CarÍrelo Anoruso n sindu.o E vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra Mara zingale

Iì Presidente, coDstatato che il nurnero dei presenti é legale, dichiara aperla la seduta e invita i con\'enuti a

deiiberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio SINDACO _ E&ffijaEhME

2 AMORUSO Camelo x ViceSindaco PRESIDENÎE

3 CATALANO Saverio Lucio Assessorc

4 TOMASI Vincenzc X Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA MTINICIPALE

VISTA la Foposta del Dirigent€ d€l 3" Settore de1 Comune, -avente per oggeito: "servizio'

trasporto alurmi delle scuole dell'obbligo e rnedíe superiori 2013/2014 4rgali'izzazio1]e"

VISTI il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 1'comma della L. 142/90, recepita con la L
r.48/91, modifi cala con laL n 3012000;'

RJTENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione:

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sicíliana e suocessive modifiche ed integrazioru;

CON VOTI TNANIMI espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- Di approvare la Foposla del Dirigente del 3' Seftore avenle per oggetto: "Servizio tasporto alund
delle scuole dell'obbligo e medie superiori 201312014 4rgnizzazioîe - " allegata a far parte
integrante del presente prowedímento.

- Di dicbiafare il present€ atto immediatamente esecutivo, onde pro!'vedere al riguardo.
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Proposta di deliberazíone relativa a "Servizio basporto a.rutuìi delle scuole de['obbligo obbligo e
mcdie sùperiori. Anno scolastico 2013 12014. Otganizzazlond'.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

CONSIDERATO:

cHE la vastità del tenitoío del ùostro comrme ed il notevole numero di famiglie residenti o
domiciiiate nelle zone rurali, dchiede una dilrerenziazione di traspofto al fine di garantìre uguali
diritti sia agli alunni che abitano in zone selvite da mezzi pubblici di linea, sia a quelli abitanti in
zone che ne sono spror viste;
cHE la conformazione della nostra cittadìna è tal€, per cì-ri diverse zone periferiche distano
notevolmente dalle sedi scolastiche di fiequenza degli alùrni;
CHE essendo il nostro tenitorio sede di ben cinque istituti supe ori, di due scuoÌe medie, di due
circoli didattici elementa.i e di scuola mateme, vi è un notevole numero di alunni che usufruisce dei
benefici di cui alla L. R. 1/79;
cHE occone prowedere all'organizzazione del servizio de qua al fine di consentire che Io stesso
possa avere rcgolare svolgimento coll f inizio dell,anno scolastico 2Dl3l2O14:
RITENUTO dover organizzare il servizio tasporto alunni per l'a.nno scolastico 2013/2014,
utilizzando i tre scùolabus di proprietà dell'Ente e con pe$onale comùnale limitalamente ad alcuni
percorsi, previo ùtiÌizzo dei mezzi pubblici di linea per le zone se.ite dagli stessi ed il cui traspofo
non può essere effettuato con gli automezzi comunali e mediante concessione di apposito
contributo per ulteriori zone c contmde non seNite da mezzi pubbÌici:
DATO ATTO che sulla predetta prolosta il sottoscritro esprime parcre ìn ordine alla regolarità ed
alla coÍettezza dell'azione ammidstrativa ai sensi dell,al1. 147 bis I comma D.leg.vo 26'7 /2000;
VISTO ì'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

P R O P O N E

DI ORGANTZZARE il trasporto degri arurni delle scuore del|obbrigo e medie superiori, rerativo
all'amo scolaslico 2013/2014, nella maniera che segue:

_-:-'> A- tramite i tre scuolabùs di prop età comunale, per gli alumri che nsiedoro ne e zone rurali c
contrade del noslro terrilorio, limitalamente ai percorsi di cui a seguito:

1. NICOSIA - C,,DA INDoVINo oLIVERI _ PAoLo Bosco VACCARRI\ SOTTANA-
BEVAIO CELESE CASALENI VACCARRA SOPRANA. S. AGzuPPINA VALPETROSO
_ BIVIO S. MARTINO MALAGURNO' BIVIO SERRA VIGNETA BIVIO PARAVOLA
SOPRANA NICOSIA e tomo;

2. NICOSIA - CHIUSA - TORRETTA - SPINASAN'IA - CROTO- PIANAZZE - MUSA -
CASALE II'- CAS'I'AGNA SOPRANA - SCALETTA - CASALE I' MERCADANTE - BIVIO
Ì'IETRALUNGA - BIVIO S. GIACOMO - SCUOLE S. GIACOMO _ NICOSTA e riromo;

3. NICOSIA - SEMTNARIO ALBERETO _ S. ANDREA MARRIGO SOPRANA. SCUOLA
S. GIACOMO . SPIRINI SOPRANA _ PIAN MARTINO I]IVIO PANCALLO - BIVIO
SERRA VIGNETA S. BASI]-IO

( incrocio con la S.S.) PAR{VOf,A SOPR NA, DISCESA CIMITERO
PAR^VOLA SOTTANA - NICOSIA e romo:



4. NICOSIA - S. MATTIA ( Bivio Murata) S. GIACOMO SOTTANA - BIVIO SERRA
VIGNETA - SCUOLE S. GIACOMO - S. ANDREA (Basso) - ALBERETO (Basso) - MURATA -
NICOSIA e ritomo;

5.NICOSIA- S. ONOFRIO S. LORENZO NICOSIA clirurno:

. --_,) B. 1úlanile abbonamenti con mezzi pubbìici di lùrea opemnri nel teÍitodo dei Comùne ( ASTAC -" 
ISEA SAIS - INTERBUS - SAIS TRASPORTI) per gli ùtenti di cùi a seguito:

1. resjdenti nell'ambito del te1litorio comunale in zone serwite da mezzi pubblici e fieqùentaùLi le
scuole del nosto Comune:

2. residenti nel nostlo Comuno e freqìlertanti quotidianamelìte in altd cent scuole medie superiori,
i  cui corsi non sono esistenti a \ icosia:

_) C. tramite mboNo del costo del biglietto da viaggio per quegli alunni cho, pùr frequentando in
/' altri centri corsi di studio di scuole medie superiori non esistenti nel nostro Comune, non rientrano

quotidianamente a Nicosia poiché si femano nel centro di frequenza dei corsi e fieùtrano solo
settimanalmenîe o mensiÌmeùte.
DI RISnRVARSI di pror.vedere con apposilo e successivo prowedìmento in ordioe a quegli
alunni che risiedono in zone rurali e coùtrade del nostto Comune e della Frazione di Villadoro,
non servile da mezzi pubblici di Jinea ed ìl cui traspodo noù può essere assicuato coù gli automezzi
comunali.
DI DARE ATTO che il servizio sarà elfettuato solo in presenza della relativa copeflùra finanziaria.
DI DEMANDARE al Dirigonte responsabile del Setlore I'adozioùe degli adempimenti connessi e
consequenziali.
DI DICHIARARE il presente prowedimenîo inmediatamente esecùtivo, onde prowe-dere aÌ
Iigùardo.

ENTE
Ing. amillo

Dr. Micbelc Lo Bianco

Si Atlesta
la regol aÌità e I a correttezza dell'azionc a:rmin islrativa ai seÌrsi dell'art. I 47 bis I oomma D.L e s 267 l20OO.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Aileeato alla deliberazione
c.xl.ow.c.dn. /l,Z aet,- zV

/,t'a] 2t4,

OGGETTO: sta di deliberazione avanzata dal III Settore, lelativa a:

PARER]
(resi ai s€nsi dell'art. 53 conna I delta Ir.48/91, nel testo sostituito dall'trt 12 delh I r' 23/12100 n 30)

Parere in otdine allq regolarità tecníca:
Favorevole

Nicosia, li

Parere in orcline alla regolarirà conrabile.

Si attesta la copedura frnanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cui corisponde in entrata il capitolo

in oggetto, con lmPutaaone
del bilancio Per

Nicosia,lì
Il responsabile di Ragioneria



Il prcsente verbale viene lettoiapprovato e sgfr

Nicosia, 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale m cafa libera per usò'àÀministr per la pubblicazione.

L'ASSESSOBf ANZIANO

ú--' /--'Z/Z

IL SEGRETARI

I
,l

11 sottoscdtto Segretario Generale,

che la presente deliberazione,

all'Albo Preto o e AIbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

C E R T I F I C A

,  (ai1.1 1,

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991' n.44, é stata pubblicala

Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

comrna 1', L.R. n.44l91 come úodificalo dall'aÌ1.127, comma 21, della

L.R. n.l1 del 28 I 1212004).

Dalla Residerza Municipale, lÌ

IL MESSO COMTINALE i:., . ': .'. ,i' ' ' t | : . . . , , . i - , '
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
ù

J

tr
g

Si cedifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991' n 44' é divenuta

e<ecuriva tl 4!f :9LLL \) t )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministralivo;

per copia confotme all'originale;

tr
n
Nicosia, lì

IL SEGRETAzuO GENERALE


