ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 92
OGGETTO: Trasporto gratuito alunni Scuola del’Infanzia Padre Antonio Maria Losito –
Anno Scolastico 2012/2013. 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 ventisette del
mese di settembre alle ore 17,30 e seguenti, in
Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo
avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Ernesto LA SALVIA

Sindaco

P

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

Pietro BASILE

V. Sindaco

A

Sabino FACCIOLONGO

Assessore

P

Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

A

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Vincenzo PRINCIGALLI

Assessore

A

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

L’ Assessore alle Politiche Scolastiche, Educative e del Tempo Libero, Archeologia,
Turismo e Ricettività, Sabino Facciolongo, propone l’ approvazione del seguente
provvedimento.

Premesso che:
-con provvedimento giuntale n. 61 del 4/9/2012 questa Amministrazione ha provveduto a
trasferire la sede degli uffici adibiti a Centro Territoriale per l’Impiego, attualmente ubicati in
Via Venezia, n. 5, presso dei locali di proprietà siti in Via G. Bovio, n. 3 sede della Scuola
dell’Infanzia “Padre Antonio Maria Losito” e nel contempo ha disposto il trasferimento delle
sezioni della scuola per l’infanzia ivi allocate presso il plesso scolastico di “M. Carella”;
-a seguito del trasferimento delle sezioni per l’infanzia della scuola P. A. M. Losito presso
M. Carella, l’Amministrazione, in deroga al vigente regolamento, intende venire incontro alle
famiglie degli alunni frequentanti detta scuola concedendo l’uso gratuito del mezzo di
trasporto Scuolabus, a chi ne ha fatto richiesta, limitatamente all’anno scolastico 2012/2013;
Ritenuto, quindi, alla luce di quanto esposto, di dover impartire direttive al Dirigente
del 1° Settore, perché provveda a porre in essere gli adempimenti necessari per il
conseguimento delle finalità 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 porre in essere
ogni atto necessario affinché il servizio di trasporto degli alunni di scuola dell’infanzia
appartenenti al plesso “Padre Maria Losito” le cui classi saranno trasferite presso il plesso “M.
Carella”sia assicurato gratuitamente per il solo corrente anno scolastico, in deroga a quanto
previsto dal vigente regolamento comunale che disciplina il trasporto degli alunni frequentanti
la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, dando atto che la minore entrata di modico valore
è abbondantemente compensata dall’economia dei costi di gestione per il diverso uso
dell’immobile.
______________

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.

