COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 91 del 29/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL

COMUNE DI OFFANENGO PER LA "GESTIONE SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO MEDIE" A.S. 2018/2019.
L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19,45, nella Sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 3

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI OFFANENGO
PER LA "GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MEDIE" A.S. 2018/2019.

(Del. G.C. n° 091 del 29 Novembre 2018)
RELAZIONA il Sindaco.

LA GIUNTA

COMUNALE

PREMESSO che:
* alcuni studenti dei Comuni di Izano, Madignano e Ricengo frequentano la scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo di Offanengo;
* il Comune di Offanengo ha in carico le spese di gestione e di funzionamento generale della
scuola secondaria di primo grado, plesso di Offanengo;
PREMESSO che:
*con delibere di Consiglio Comunale n° 33 del 28.09.2007 del Comune di OFFANENGO e n° 26
del 26.09.2007 del Comune di MADIGNANO 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;
* negli anni successivi, con deliberazioni di Giunta Comunale, veniva approvato l’accordo di
collaborazione tra il Comune di Offanengo ed il Comune di Madignano per il proseguimento del
servizio trasporto scolastico;
* I Comuni di Offanengo e Madignano hanno la necessità di continuare a 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.
PRESO atto delle necessità di provvedere al stipula di un nuovo “accordo di collaborazione”, ai
sensi dell’art. 15 della l. 241/1990, che disciplini le modalità di collaborazione nella gestione del
“servizio di trasporto scolastico” per gli studenti della Scuola Media di Offanengo per l’anno
scol. 2018/2019, affidato in gestione alla Soc. LINE di Lodi sulla base delle condizioni di cui
all’offerta pervenuta al Comune di Offanengo;
VISTO lo schema di “accordo” di cui sopra oggetto, formulato di Comune accordo tra i Comuni
interessati, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che la spesa, derivanti dalla sottoscrizione del predetto accordo, a carico del Comune
di Madignano, viene stimata come segue: €uro 10.750,00 per la gestione del “servizio di
trasporto scolastico” per gli studenti della Scuola Media di Offanengo per l’anno scol. 2018/2019
(riferita al solo costo da rimborsare alla Soc. LINE) di cui il 60% a carico del Comune di Offanengo
ed il 40% a carico del Comune di Madignano;
PRESO atto che tale spese verranno opportunamente finanziate in sede di approvazione del Piano
Comunale per il Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 in corso di predisposizione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal SindacoResponsabile Servizi Scolastici/Culturali, e dal Segretario Comunale, Responsabile Servizi
Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA
1) Di approvare ed autorizzare la sottoscrizione dello schema di “Accordo di Collaborazione” da
stipularsi con il Comune di Offanengo per la Gestione del “SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO a.s. 2018/2019”, che si allega al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
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2) Di dare atto che la spesa per il servizio in parola (riferita al solo costo da rimborsare alla Soc.
LINE) viene stimata per l’a.s. 2015/2016 in complessivi €uro 10.750,00 e sarà per il 60% a
carico del Comune di Offanengo ed il 40% a carico del Comune di Madignano;
5) Di dare atto che le spese di cui al precedente punti 2), per un totale di circa €uro 4.300,00
rientrano tra le spese previste nell’ambito del Piano Comunale per il Diritto allo Studio a.s.
2018/2019 e verranno opportunamente finanziate in sede di approvazione del Piano Comunale
per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 in corso di predisposizione;
6) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Offanengo, Capofila, per quanto di
competenza.
7) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267;

Con successiva votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

8) Di Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 09

Gennaio 2018 __

09 Gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _09

Gennaio 2018 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

2018gc091-Accordi Scolastici Offanengo-DELIBERA.doc

4

