
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 228 dei 19.09.2017

OGGETTO: Trasporto scolastico e assistenza alunni dai plessi La Mimosa e G. 
Pascoli di Castagneto ai plessi De Amicis e V. Pollione per lavori di 
ristrutturazione -  Determinazione

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di settembre alle ore 19.30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI, 
dr. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

> Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

> Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  di F O R M I A

Provincia di Latina

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Politiche Culturali e Promozionali -  Scuola -  Sport e Turismo 
Ufficio Scuola

OGGETTO: Trasporto Scolastico e Assistenza alunni dei plessi “ La Mimosa” e “G.Pascoli” di 
Castagneto ai plessi De Amicis e V Pollione per lavori di ristrutturazione - Determinazioni

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/06/2017 la CUC ha aggiudicato 
la gara per i lavori di recupero e messa in sicurezza della Scuola Primaria e dell’infanzia di 
Castagneto e che si è in attesa della stipula del contratto con conseguente comunicazione di inizio 
lavori; «.

Considerato che occorre garantire la continuità dell’anno scolastico evitando interruzioni di sorta;

Sentito il Dirigente Scolastico e con condivisione dello stesso ad attuare nell’immediato il 
trasferimento in altro plesso idoneo;

Vista la nota prot. n. 44162 del 18/09/2017 con al quale la Dirigente Scolastica dell’istituto 
Comprensivo Vitruvio Pollione, in virtù dei lavori di ristrutturazione presso la scuola dell’infanzia e 
la primaria di Castagneto:

comunicava lo spostamento delle 4 sezioni di scuola dell’infanzia nel plesso De Amicis e le 
5 classi della scuola primaria presso la sede centrale della scuola Secondaria di primo grad 
V. Pollione con i rispettivi orari di ingresso ed uscita;
chiedeva il trasporto scolastico comprensivo di assistenza gratuito a favori degli alunni 
interessati;

Atteso che, con nota prot. n. 44377 del 19/09/2017, comunicava inoltre il numero degli alunni 
autorizzati al trasporto gratuito più specificatamente: n. 53 alunni della scuola primaria e n. 27 
alunni della scuola dell’infanzia;

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire in via straordinaria, così come 
richiesto dal Dirigente Scolastico della V. Pollione, il trasporto scolastico e l’assistenza alunni 
gratuito agli alunni della scuola dell’infanzia La Mimosa e Primaria G. Bosco di castagneto per il 
tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione delle rispettive scuole;

Ritenuto dover incaricare il dirigente del settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali -  Ufficio 
scuola per la predisposizione degli atti necessari per dare attuazione a quanto sopra;



Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi delPart. 49 co. 1) e 147 -  bis co 1) del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 co. 
1) e 147 -  bis co 1) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di 
deliberazione;

1. di garantire, in via straordinaria, a far data dal 25/09/2017 il trasporto e l ’assistenza 
scolastica gratuita degli alunni delle scuole La Mimosa e G. Bosco di Castagneto al plesso 
De Amicis per la scuola dell’infanzia e V. Pollione per la scuola primaria;

2. di dare atto che la spesa a carico del Comune è prevista in € 12.500,00 e trova copertura sul 
cap. 618/04 del bilancio 2017;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali per la 
predisposizione di tutti gli atti necessari unitamente all’impegno della spesa;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
D.ssa Antonella Prenner



Ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Trasporto Scolastico e Assistenza alunni dei plessi “ La 
Mimosa” e “G.Pascoli” di Castagneto ai plessi De Amicis e V Pollione per lavori di 
ristrutturazione - Determinazioni

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:
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)irigente
Settore Se0^SoSra& ) Culturali e Ambientali 

)irMaurlzV> Loreto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _

Il Dirige 
Settore Economico



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data - Z ^ S E T ;r 7

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Res
Dott. Gerd

abile
Ibanese.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

/fd ” è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


