Comune di OFFANENGO
- Comune di MADIGNANO
Provincia di Cremona
Comune di MADIGNANO: ALLEGATO alla Delibera G.C. n° 91 del 29 Novembre 2018

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI
OFFANENGO ed IL COMUNE DI MADIGNANO
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
ex art. 15 Legge 241/90
Premesso che:
*con delibera di Consiglio Comunale (Offanengo n. 33 del 28.09.2007 – Madignano n° 26 del
26.09.2007) si approvava la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio
trasporto alunni tra i Comuni di Offanengo, Madignano e Izano per gli anni scolastici
2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010;
*con delibera di Giunta Comunale (Offanengo n. 150 del 21.9.2010 – Madignano n° 68 del
23.09.2010) è stato approvato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Offanengo ed il
Comune di Madignano per il trasporto scolastico a.s. 2010/2011, successivamente
prorogato per gli anni successivi;
*I Comuni di Offanengo e Madignano continuano ad avere la necessità di gestire in modo
coordinato e in forma associata il Servizio di Trasporto degli alunni domiciliati nel Comune di
Madignano e frequentanti la Scuola Secondaria di Offanengo.
Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
- Modalità operative
a) personale adibito al servizio e impiego dello stesso:
. utilizzo del servizio di linea, oppure dipendenti in servizio in entrambe i Comuni ed in
possesso dei requisiti;
b) mezzi adibiti al servizio e impiego degli stessi:
. mezzi di linea (in conformità alle indicazioni della Provincia di Cremona con lettera del
19.7.2010 e prot. 90329);
. scuolabus per trasporto di persone tipo per uso privato di proprietà del Comune di
Offanengo o scuolabus di proprietà del Comune di Madignano.
– Comune capofila
Comune capofila per la gestione del servizio è il Comune di Offanengo, che è anche Sede
Amministrativa del servizio stesso.
– Rapporti finanziari
I rapporti finanziari fra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e dell’equa
ripartizione degli oneri, pertanto la spesa complessiva annuale relativa alla gestione del
servizio sarà ripartita come segue:
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A carico degli Utenti costo dell’abbonamento del mezzo di linea. Il Comune di Madignano
gestirà direttamente l’eventuale rimborso del costo di abbonamento.
A carico dei Comuni Associati:
a) per il servizio di linea, liquidazione delle fatture della Società di trasporto Line Spa che
verrà fatto dal responsabile del servizio del Comune di Offanengo (stimato in complessivi
€ 10.750,00) e verrà ripartito a consuntivo come segue:
60% a carico del Comune di Offanengo
40% a carico del Comune di Madignano.
b) qualora ci fosse la necessità di utilizzare i mezzi di proprietà dei Comuni associati
(scuolabus) si utilizzerà la medesima percentuale di riparto indicata al punto b);
– Finanziamento delle spese
Il Comune capofila provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione ed al recupero,
con cadenza annuale, della parte di spettanza a carico del Comune di Madignano.
Il Comune capofila provvederà ogni anno ad iscrivere nel proprio Bilancio apposito capitolo di
spesa per la gestione del servizio di trasporto di cui al presente accordo con le scadenze
connesse al Bilancio di Previsione e al Consuntivo e darà comunicazione tempestiva dei dati al
Comune associato.
– Forme di consultazione e vigilanza
Per le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione del servizio è istituita apposita
commissione così formata:
Sindaco del Comune di Offanengo
o suo Delegato
Sindaco del comune di Madignano
o suo Delegato
Segretario del Comune capofila.
La Commissione si riunisce ogni qual volta ve ne sia la necessità o ne sia fatta richiesta da uno
dei Sindaci.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un impiegato del Comune
capofila di adeguato livello.
– Durata e cause di scioglimento
Il presente accordo è stipulato a tempo determinato dal 1° Settembre 2018 al 30 Giugno
2019, potrà essere successivamente prorogato se non intervengono modifiche e potrà essere
sciolto per mutuo consenso dei Comuni oppure a richiesta di uno di essi che ne faccia istanza
almeno sei mesi prima.
Lì_________________________

Il Sindaco di Madignano
……………………………………
(Guido Ongaro)

Il Sindaco di Offanengo
…………………………………………..
(Giovanni Rossoni)
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