ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68
Oggetto: Servizio accompagnamento alunni Scuole statali dell’Infanzia e
Primarie – Direttive.SETTORE: PRIMO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
////////

L’anno duemiladodici , il giorno tredici del mese
di settembre alle ore 19,30 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
////////

persone dei Signori:
Ernesto LA SALVIA

Sindaco

P

Pietro BASILE

V. Sindaco

P

Sabino FACCIOLONGO

Assessore

P

Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

P

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Vincenzo PRINCIGALLI

Assessore

P

Gianni QUINTO

Assessore

P

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del
D.Lgs. n. 267/2000:
////////

Assiste il V. Segretario Generale dott. Samuele Pontino.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il V. Segretario Generale

Il

F.to

Sindaco

F.to
Dott. Samuele Pontino

Ernesto La Salvia

________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per
quindici giorni consecutivi dal_________________ al __________________, al n.
_________ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott. Mario Caracciolo
__________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott. Mario Caracciolo
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia _________________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE
-Dott. Mario Caracciolo-

L’ Assessore alle Politiche Scolastiche, Educative e del Tempo Libero, Archeologia,
Turismo e Ricettività, Sabino Facciolongo, propone l’ approvazione del seguente
provvedimento.
Premesso che nei decorsi anni scolastici la Giunta Comunale, con propri atti
deliberativi, ha deciso di avvalersi, nell’ambito del servizio comunale di trasporto degli alunni
di scuola dell’infanzia e primaria, della collaborazione offerta dalle locali Associazioni di
volontariato le quali si impegnavano a garantire la presenza quotidiana, per cinque giorni
settimanali (dal lunedì al venerdì), di uno o più operatori soccorritori, per la durata dell’intero
anno scolastico;
Rilevato che si rende necessario attivare, anche per il corrente anno scolastico, il
servizio di trasporto alunni presso le scuole dell’infanzia e primaria, con decorrenza dal 1
Ottobre 2012;
Considerato che ad oggi il Comune non può assicurare tale servizio, in quanto è
presente solo un accompagnatore comunale;
Considerata, infine, la necessità e l’utilità di dover rinnovare per l’anno scolastico
2012/2013, mediante avviso pubblico, la collaborazione con le locali Associazioni di
volontariato, nonchè stipulare apposita convenzione, secondo le modalità ivi indicate;
Ritenuto, quindi, alla luce di quanto esposto, di dover impartire direttive al Dirigente
del 1° Settore, perché proceda, come per i decorsi anni scolastici, a sottoscrivere con le
summenzionate locali Associazioni di volontariato protocollo d’intesa, finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa;
Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
LA GIUNTA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA

di impartire direttive al Dirigente del 1° Settore affinché provveda:
-a sottoscrivere con le locali Associazioni di volontariato protocolli d’intesa
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi in narrativa esplicitati;
-a porre in essere ogni atto necessario affinché il servizio di trasporto degli alunni di
scuola dell’infanzia e primaria inizi ogni anno il primo lunedì del mese di Ottobre.
______________
La presente deliberazione, attesa l’urgenza è stata resa prontamente eseguibile dalla
Giunta Comunale, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, con separata ed
unanime votazione.

