COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra i Comuni di Torrazza Coste, Borgo Priolo e Montebello
della Battaglia, per l’espletamento in forma associata del servizio di trasporto degli alunni delle scuola
dell’obbligo.

L’anno duemilatredici addi’

venticinque

del mese di

settembre

alle ore 21.00,

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima

convocazione.
Risultano:
N.
d’ord.

Presenti

Assenti

N.
d’ord.

Presenti

1

ERMANNO PRUZZI

si

8

ENRICO MILANESI

2

AURELIO MUSSO

si

9

MARIO RICCI

si

3
4
5

DANIELE GABETTA
ANNA MARIA BOSCHINI
ENNIO TUNDIS

si

LUIGI BERUTTI
GIUSEPPE GIRANI
GIUSEPPE RASO

si
si
si

6

ALESSANDRO GHIA

si

7

ERNESTO MALACALZA

si

si
si

10
11
12
13

Assenti

si

ANGELO PIERGIORGIO si
BELLINZONA

Totale n.

11

2

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti
senza diritto di voto: Alessandro Gaiotti.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra i Comuni di Torrazza Coste, Borgo Priolo e Montebello della
Battaglia, per l’espletamento in forma associata del servizio di trasporto degli alunni delle scuola
dell’obbligo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sul territorio comunale di Torrazza Coste sono presenti plessi scolastici appartenenti
alle scuole dell’obbligo (primaria e secondaria di primo grado), oltre alla scuola per l’infanzia, che
sono frequentati sia da alunni residenti che provenienti dai comuni limitrofi di Codevilla,
Montebello della Battaglia e Borgo Priolo;
Considerato che Torrazza Coste, è un ente locale di piccole dimensioni e modeste risorse
economiche, pur trovandosi nella necessità, come tutti gli altri comuni, di dover fornire ai propri
cittadini tutti i servizi istituzionali previsti dalla normativa, nonché ogni altro servizio volto, come
recita lo Statuto, al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, non dispone
delle risorse economiche, di mezzi e di personale sufficienti a fronteggiare ogni evenienza che
discende da quanto sopra;
Dato atto che le sedi scolastiche sono concentrate nel Capoluogo, mentre il Comune è composto da
frazioni e nuclei abitati che distano anche diversi chilometri fra di loro e dal Capoluogo stesso e
che per tale motivo è presente funzionante un servizio di trasporto che favorisce e facilita l’accesso
alla scuola dell’obbligo da parte di tutti gli interessati;
Rilevato che nell’ottica sopra delineata l’Amministrazione Comunale intende continuare a
mantenere e migliorare, per quanto possibile, l’offerta scolastica e che, per tale motivo, il servizio di
trasporto alunni viene messo a disposizione, oltre che dei residenti sul territorio, anche di alunni
provenienti dai Comuni limitrofi quali: Borgo Priolo, Montebello della Battaglia e Codevilla;
Dato atto che da Montebello della Battaglia e da Borgo Priolo provengono quasi esclusivamente
alunni della Scuola Media Inferiore, mentre da Codevilla giungono tutti gli alunni della scuola
dell’obbligo;
Richiamata la propria deliberazione n. 26 in data odierna, con cui è stata approvata apposita
convenzione con il Comune di Codevilla attraverso la quale vengono regolati i rapporti tra i due
Enti per il servizio di trasporto scolastico relativo agli alunni della scuola dell’obbligo residenti in
Codevilla che frequentano i plessi scolastici di Torrazza Coste;
Considerata la necessità di regolamentare i rapporti per il servizio anche tra i Comuni di Torrazza
Coste, Borgo Priolo e Montebello della Battaglia;
Visto lo schema di Convenzione fra i tre comuni suddetti,
sostanziale della presente deliberazione;

allegato quale parte integrante e

Visto lo Statuto, nonché il Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESP. DEL SERVIZIO
( Ermanno Pruzzi)

-

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESP. SERV. FINANZIARIO
(Alessandro Gaiotti)

Con voti n. 11 favorevoli resi per alzata di mano essendo 11 i consiglieri presenti dei quali 11 i
votanti,

DELIBERA
1) di attivare la collaborazione con i Comuni di Montebello della Battaglia e di Borgo Priolo per il
servizio di trasporto scolastico, nei modi e termini tutti specificati nell’allegato schema di
Convenzione che viene contestualmente approvato;
2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore, cui attualmente è attribuita la responsabilità del servizio,
a sottoscrivere la Convenzione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza,
Visto l’art. 134, 4° comma del TUEL 18.08.2013, n. 267,
Con voti n. 11 favorevoli resi per alzata di mano essendo 11 i consiglieri presenti dei quali 11 i
votanti,

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORRAZZA COSTE ED I COMUNI DI
BORGO PRIOLO E MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
E MEDIE.
Fra il Comune di Torrazza Coste, con sede in Torrazza Coste, Piazza Vittorio
Emanuele II 11, C.F. 00485150189, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.
Ermanno Pruzzi
E
Il Comune di Borgo Priolo, con sede in Borgo Priolo, Piazza F. Cribellati 2, C.F.
00468890181, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Andrea Giganti
E
Il Comune di Montebello della Battaglia, con sede in Montebello della Battaglia, via
Roma 51 CF00273900183, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Fabrizio
Marchetti
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Il servizio di trasporto alunni con Scuolabus, tra il Comune di Torrazza
Coste ed il Comune di Borgo Priolo e tra il Comune di Torrazza Coste ed il Comune
di Montebello della Battaglia per i ragazzi frequentanti la Scuola Elementare e la
sezione di Scuola Media ubicate nel territorio di Torrazza Coste, ma residenti nel
territorio di Borgo Priolo e Montebello della Battaglia, è svolto dal Comune di
Torrazza Coste con i propri automezzi e con proprio personale e secondo le modalità
di cui agli articoli successivi.
Articolo 2 – Il Comune capo convenzione del servizio di trasporto alunni è Torrazza
Coste.
Presso gli uffici di detto Comune sono depositati gli atti ed i provvedimenti che
riguardano il servizio. Tali atti e provvedimenti saranno inviati in copia al Comune
di Borgo Priolo e di Montebello della Battaglia, su richiesta degli stessi.
Articolo 3 – Il Comune di Torrazza Coste effettuerà il trasporto degli alunni residenti
nel Comune di Borgo Priolo e di Montebello della Battaglia che frequenteranno le
Scuole Elementare e Media Statale presso le sedi scolastiche site nel Comune di
Torrazza Coste, via Roma, tenendo conto degli orari, delle attività didattiche e
dell’ubicazione del plesso scolastico.

Articolo 4 – I Comuni di Borgo Priolo e di Montebello della Battaglia usufruiranno
del servizio messo a disposizione dal Comune di Torrazza Coste a titolo gratuito in
considerazione dell’esiguo numero degli alunni trasportati.
Articolo 5 – Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica gestito dal Comune di
Torrazza Coste, gli alunni provenienti dal Comune di Borgo Priolo e dal Comune di
Montebello della Battaglia che dovessero fruire di detto servizio, acquisteranno i
buoni pasto presso il Tesoriere Comunale di Torrazza Coste ed allo stesso prezzo
fissato per i residenti.
Qualora sussistessero casi particolari di utenti residenti in Borgo Priolo o Montebello
della Battaglia, appartenenti a nuclei disagiati, o comunque meritevoli di sconti o
facilitazioni, previo accordo fra le amministrazioni, agli interessati sarà concesso di
acquistare i buoni a prezzo ridotto, mentre sarà onere del Comune di residenza
provvedere all’integrazione del costo.
In tali casi i rapporti fra Enti saranno regolati con apposite determinazioni dei
Responsabili dei Servizi competenti.
Art. 6 – Il Sindaco di ciascun Comune convenzionato nominerà un proprio
rappresentante.Tali rappresentanti potranno, senza formalità, riunirsi ogni qualvolta
lo riterranno opportuno, al fine di esprimere alle Amministrazioni che rappresentano,
pareri e/o suggerimenti circa l’organizzazione dei servizi oggetto della presente
convenzione.
Art. 7 – La presente convenzione avrà la durata di un triennio scolastico, a decorrere
dall’anno scolastico 2013/2014. La sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione
delle parti. Gli eventuali rinnovi dovranno essere espressamente deliberati dagli
organi competenti dei Comuni convenzionati.
Art. 8 – La presente Convenzione perderà efficacia, prima della naturale scadenza
del termine, per accordo tra i Comuni convenzionati o per disdetta unilaterale da
parte di uno dei Comuni, da presentarsi con lettera raccomandata A/R entro il 30
giugno di ogni anno, per l’anno o per gli anni successivi.

Per il Comune di Torrazza Coste
di Borgo Priolo
Il Sindaco
Ermanno Pruzzi

Per il Comune di
Montebello d.Battaglia

Il Sindaco Fabrizio Marchetti

Per il Comune
Il Sindaco
Andrea Giganti

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio
di
questo
Comune
il
giorno____10.10.2013__________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ___10.10.2013________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134
del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,____________________

Il Segretario Comunale

