Comune di Bompietro
Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

45

del Reg.
OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016.________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno nove del Mese di settembre alle ore 13:40 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
Pos.

nominativo

Presente

Funzione

1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

ALBANESE GIUSEPPE

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig. Albanese Giuseppe.
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
…….OMISSIS……….

PROPONE
- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, esprimere atto di indirizzo affinchè l’Ufficio Servizi Scolastici del
Comune ponga in essere tutti gli atti per garantire il trasporto scolastico gratuito a partire dal 01.10.2015
agli studenti pendolari che hanno scelto di servirsi di mezzi alternativi all’unico servizio pubblico di linea
praticato dalla Ditta S.A.I.S. Trasporti S.p.A., che allo stato, non garantisce l’esercizio del pieno diritto allo
studio da parte dell’utenza interessata per le tratte Bompietro Castellana Sicula, Bompietro Polizzi
Generosa (via Blufi), Bompietro Cefalù e Bompietro Alimena;

2) Demandare al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino cui l’Ufficio Servizi Scolastici fa capo,
l’adozione dei provvedimenti necessari all’affidamento del servizio di trasporto alunni pendolari come di
seguito specificato:
-ditta S.A.I.S. trasporti S.p.A. tratte: Bompietro Gangi, Bompietro Petralia Soprana e Bompietro Petralia
Sottana;
-ditte private tratte: Bompietro - Castellana Sicula, Bompietro - Polizzi Generosa (via Blufi), Bompietro Cefalù e Bompietro - Alimena;

3) Per il periodo 17.9.2015-30-9.2015 si procederà al rimborso delle somme spese dagli alunni pendolari
dietro presentazione dei titoli di viaggio con mezzi del servizio pubblico,

4) Dare atto che le somme anticipate dall’Ente per i trasporti scolastici che saranno effettuati con l’utilizzo
di mezzi diversi dal servizio pubblico di linea, a garanzia del libero esercizio del diritto allo studio,
costituzionalmente garantito, saranno richieste a rimborso alla Regione Siciliana stante che il Comune non
ha fondi sufficienti a copertura di detta spesa, il cui onere è stato da sempre posto a carico della Regione
Siciliana e prevista, pertanto, nel bilancio comunale alla voce di spesa “trasferimenti regionali”;

Dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 della L.R. n.44/91.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Atto di indirizzo in ordine al trasporto
interurbano degli alunni delle scuole medie superiori per l’anno scolastico 2015/2016”;

1) Per le motivazioni di cui in premessa, esprimere atto di indirizzo affinchè l’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune ponga in essere tutti gli atti per garantire il trasporto scolastico gratuito a
partire dal 01.10.2015 agli studenti pendolari che hanno scelto di servirsi di mezzi alternativi
all’unico servizio pubblico di linea praticato dalla Ditta S.A.I.S. Trasporti S.p.A., che allo stato, non
garantisce l’esercizio del pieno diritto allo studio da parte dell’utenza interessata per le tratte
Bompietro Castellana Sicula, Bompietro Polizzi Generosa (via Blufi), Bompietro Cefalù e
Bompietro Alimena;

2) Di demandare al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino cui l’Ufficio Servizi Scolastici fa
capo, l’adozione dei provvedimenti necessari all’affidamento del servizio di trasporto alunni
pendolari come di seguito specificato:
-ditta S.A.I.S. trasporti S.p.A. tratte: Bompietro Gangi, Bompietro Petralia Soprana e Bompietro
Petralia Sottana;
-ditte private tratte: Bompietro - Castellana Sicula, Bompietro - Polizzi Generosa (via Blufi),
Bompietro - Cefalù e Bompietro - Alimena;

3) Per il periodo 17.9.2015-30-9.2015 si procederà al rimborso delle somme spese dagli alunni
pendolari dietro presentazione dei titoli di viaggio con mezzi del servizio pubblico,

4) Di dare atto che le somme anticipate dall’Ente per i trasporti scolastici che saranno effettuati con
l’utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico di linea, a garanzia del libero esercizio del diritto
allo studio, costituzionalmente garantito, saranno richieste a rimborso alla Regione Siciliana stante
che il Comune non ha fondi sufficienti a copertura di detta spesa, il cui onere è stato da sempre
posto a carico della Regione Siciliana e prevista, pertanto, nel bilancio comunale alla voce di spesa
“trasferimenti regionali”;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e
successive modifiche ed integrazioni .

