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Sig.
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coDstatato
cheil nurnerodei presentié legale,dichiaraaperlala sedutae invita i con\'enutia
Iì Presidente,
in oggettospecificato.
sull'argomento
deiiberare

LA GIUNTAMTINICIPALE
VISTA la Foposta del Dirigent€ d€l 3" Settore de1Comune, -aventeper oggeito:
trasportoalurmi delle scuoledell'obbligo e rnedíesuperiori2013/20144rgali'izzazio1]e"

"servizio'

VISTI il pareretecnicoreso ai sensidell'art. 53 1'comma dellaL. 142/90,recepitacon la L
r.48/91,modificalaconlaL n 3012000;'
propostameritevoledi approvazione:
RJTENUTAla superiore
modifiche ed integrazioru;
VISTO il vigenteOrd. EE.LL. RegioneSicílianae suocessive
CON VOTI TNANIMI espressinelle forme di legge
DELIBERA
- Di approvarela Foposla del Dirigente del 3' Seftoreavenleper oggetto:"Servizio tasporto alund
" allegata a far parte
delle scuole dell'obbligo e medie superiori 2013120144rgnizzazioîe integrantedel presenteprowedímento.
- Di dicbiafareil present€atto immediatamenteesecutivo,ondepro!'vedereal riguardo.

5

Propostadi deliberazíone
relativaa "Servizio basportoa.rutuìidellescuolede['obbligo obbligoe
mcdie sùperiori.Anno scolastico
201312014.Otganizzazlond'.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
CONSIDERATO:
cHE la vastità del tenitoío del ùostrocomrme ed il notevolenumerodi famiglie residentio
domiciiiatenelle zonerurali, dchiedeuna dilrerenziazione
di traspoftoal fine di garantìreuguali
diritti sia agli alunni cheabitanoin zoneselviteda mezzipubblicidi linea,sia a quelli abitantiin
zonechenesonosprorviste;
cHE la conformazionedella nostracittadìnaè tal€, per cì-ridiversezone periferichedistano
notevolmentedallesediscolastiche
di fiequenzadegli alùrni;
CHE essendoil nostrotenitorio sededi ben cinqueistituti supe ori, di due scuoÌemedie,di due
circoli didatticielementa.ie di scuolamateme,vi è un notevolenumerodi alunnicheusufruiscedei
beneficidi cui alla L. R. 1/79;
cHE occoneprowedereall'organizzazione
del serviziode qua al fine di consentireche Io stesso
possaaverercgolaresvolgimentocoll f inizio dell,annoscolastico
2Dl3l2O14:
RITENUTO dover organizzareil serviziotasporto alunni per l'a.nnoscolastico2013/2014,
utilizzandoi tre scùolabusdi proprietàdell'Entee con pe$onalecomùnalelimitalamentead alcuni
percorsi,previoùtiÌizzodei mezzipubblicidi lineaper le zonese.ite dagli stessied il cui traspofo
non può essereeffettuatocon gli automezzicomunali e medianteconcessionedi apposito
contributoper ulteriorizonec contmdenon seNiteda mezzipubbÌici:
DATO ATTO chesullapredettaprolostail sottoscritroesprimeparcreìn ordinealla regolaritàed
alla coÍettezzadell'azioneammidstrativaai sensidell,al1.147bis I comma D.leg.vo 26'7
/2000;
VISTO ì'Ord.EE. LL. RegioneSicilianae successive
modificheed integrazioni,
PROPONE
DI ORGANTZZARE il trasportodegriarurni delle scuoredel|obbrigoe mediesuperiori,rerativo
all'amo scolaslico2013/2014,nellamanierachesegue:
_-:-'> A- tramite i tre
scuolabùsdi prop età comunale,per gli alumri che nsiedoro ne e zone rurali c
contradedel noslro terrilorio, limitalamenteai percorsidi cui a seguito:

1. NICOSIA - C,,DAINDoVINo
oLIVERI _ PAoLo Bosco
VACCARRI\ SOTTANABEVAIO CELESE CASALENI VACCARRA SOPRANA. S. AGzuPPINA VALPETROSO
_ BIVIO S. MARTINO MALAGURNO' BIVIO SERRAVIGNETA
BIVIO PARAVOLA
SOPRANA NICOSIA e tomo;
2. NICOSIA - CHIUSA - TORRETTA - SPINASAN'IA - CROTO- PIANAZZE - MUSA CASALE II'- CAS'I'AGNASOPRANA- SCALETTA- CASALE I' MERCADANTE - BIVIO
Ì'IETRALUNGA - BIVIO S. GIACOMO- SCUOLES. GIACOMO_NICOSTAe riromo;
3. NICOSIA - SEMTNARIO ALBERETO_ S. ANDREA MARRIGO SOPRANA. SCUOLA
S. GIACOMO . SPIRINI SOPRANA_ PIAN MARTINO I]IVIO PANCALLO - BIVIO
SERRAVIGNETA S. BASI]-IO
( incrocioconla S.S.) PAR{VOf,A SOPR NA, DISCESACIMITERO
PAR^VOLA SOTTANA - NICOSIAe romo:

4. NICOSIA - S. MATTIA ( Bivio Murata) S. GIACOMO SOTTANA - BIVIO SERRA
VIGNETA - SCUOLES. GIACOMO- S. ANDREA (Basso)- ALBERETO(Basso)- MURATA NICOSIA e ritomo;
5.NICOSIA- S. ONOFRIO S. LORENZO NICOSIAclirurno:
. --_,) B. 1úlanileabbonamenticon mezzi pubbìici di lùrea opemnri nel teÍitodo dei Comùne( ASTAC "
ISEA SAIS - INTERBUS- SAISTRASPORTI)per gli ùtentidi cùi a seguito:
1. resjdenti nell'ambito del te1litorio comunale in zone serwiteda mezzi pubblici e fieqùentaùLile
scuole del nosto Comune:
2. residenti nel nostlo Comunoe freqìlertanti quotidianamelìtein altd cent scuolemedie superiori,
i cui corsinon sonoesistentia \icosia:

_)
/'

C. tramite mboNo del costodel bigliettoda viaggio per quegli alunnicho,pùr frequentando
in
altri centri corsi di studio di scuolemedie superiori non esistentinel nostro Comune,non rientrano
quotidianamente
a Nicosia poichési femano nel centrodi frequenzadei corsi e fieùtranosolo
o mensiÌmeùte.
settimanalmenîe
DI RISnRVARSI di pror.vederecon apposiloe successivoprowedìmentoin ordioe a quegli
alunnicherisiedonoin zonerurali e coùtradedel nostto Comunee dellaFrazionedi Villadoro,
non servileda mezzipubblicidi Jineaed ìl cui traspodonoù può essere
assicuatocoùgli automezzi
comunali.
DI DARE ATTO cheil serviziosaràelfettuatosoloin presenza
dellarelativacopeflùrafinanziaria.
DI DEMANDARE al Dirigonteresponsabile
del SetloreI'adozioùedegli adempimenticonnessie
consequenziali.
DI DICHIARARE il presenteprowedimenîoinmediatamenteesecùtivo,onde prowe-dereaÌ
Iigùardo.

ENTE
Ing.

amillo

Dr. MicbelcLo Bianco

Si Atlesta
la regolaÌità e I a correttezzadell'azionc a:rmin islrativaai seÌrsidell'art. I 47 bis I oommaD.L es 267l20OO.
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Parere in otdine allq regolarità tecníca:
Favorevole
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Parere in orclinealla regolarirà conrabile.

in oggetto,con lmPutaaone
di cui alla deliberazione
Si attestala copedurafrnanziariadell'impegno
del bilancio Per
al Capitolo
della spesadi €.
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in
entrata
L'esercizio
cui corisponde

Nicosia,lì
di Ragioneria
Il responsabile

e sgfr
verbale
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Il prcsente

IL SEGRETARIOGENERALE

L'ASSESSOBfANZIANO

ú--'/--'Z/Z
per copiaconformeall'originalem cafa liberaperusò'àÀministr
Nicosia,1ì

perla pubblicazione.

IL SEGRETARI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Generale,
11sottoscdttoSegretario
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991'n.44, é statapubblicala
in applicazione
che la presentedeliberazione,
Preto o e AIbo Online del Comune per giorni 15 consecutivi,dal giomo
all'Albo
comma21, della

, (ai1.11, comrna1', L.R. n.44l91comeúodificalodall'aÌ1.127,

L.R. n.l1 del28I 1212004).
Dalla ResiderzaMunicipale,lÌ
IL MESSOCOMTINALE
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IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
1991'n 44' é divenuta
dellaL.R 3 dicembre
in applicazione
deliberazione,
Si cedificachela presente
tl 4!f
e<ecuriva

tr

g

:9LLL

\) t )

(art.12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
di immediataesecutività;
a seguitodi dichiarazione
IL SEGRET

tr

n

per copiaconformeall'originalein cartaliberaperusoamministralivo;
per copiaconfotmeall'originale;

Nicosia, lì

GENERALE
IL SEGRETAzuO
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