Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 50 del 07/09/2016
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI

DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017.Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
DELIBERA
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 01.10.2016 e
fino al 30.05.2017 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), 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, Bompietro Petralia
Sottana e Bompietro - Caltanissetta;
-ditte private tratte: Bompietro - Castellana Sicula, Bompietro - Polizzi Generosa (via Blufi), e Bompietro Alimena;

3) 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 .

