CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 185
OGGETTO :
SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI RESIDENTI IN LOCALITA' LA SACCA - ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno duemilaotto, addì quindici, del mese di ottobre, alle ore 18 e minuti 00, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nella Sede Municipale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

DI MILIA Canio
BOTTINI Giuseppe
FALCIOLA Carlo
FORTIS Mauro
SCARINZI Albino
CITTERIO Vincenzo
COPPOLA Antonio

Carica

Pr.

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

As.

X
X
X
X
X
X
X
Totale

6

1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PALMIERI Ugo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DI MILIA Canio nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Il Comune di Stresa garantisce il servizio di trasporto scolastico agli
studenti residenti nelle frazioni di Binda, Vedasco, Brisino, Magognino,
Carciano, Campino, Someraro e Levo frequentanti la Scuola Elementare
“A. Fogazzaro” e Scuola Media “C. Rebora” di Stresa tramite i bus di linea
delle Ditte S.A.F. di Verbania, Fontaneto di Novara e dei battelli della
Navigazione Lago Maggiore che sono in grado di soddisfare gli orari
scolastici, provvedendo direttamente al pagamento delle fatture emesse
dalle citate Ditte in relazione agli abbonamenti forniti;
- gli studenti residenti in località La Sacca non possono utilizzare i bus di
linea in quanto gli orari degli stessi non coincidono con quelli delle predette
scuole;
- attualmente sono le famiglie dei medesimi ad occuparsi del trasporto;
DATO ATTO CHE alcuni genitori residenti nella predetta Frazione hanno
richiesto l’istituzione del servizio di scuolabus;
APPURATO CHE l’istanza non può essere accolta risultando la spesa
troppo onerosa;
RITENUTO riconoscere alle suddette famiglie, per ogni figlio, il costo
dell’abbonamento mensile pari ad € 28,50, salvo eventuali aumenti, relativo
alla tratta La Sacca-Stresa e ritorno della Ditta S.A.F. di Verbania;
PRECISATO CHE in sede di variazione di bilancio verrà istituito un
apposito capitolo prevedendo lo stanziamento necessario per far fronte al
pagamento della relativa spesa;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
Dato atto che trattandosi di atto di indirizzo non necessita l’ acquisizione
dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ articolo
49 del citato decreto;
Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’ articolo
97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la
conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1) di riconoscere alle famiglie degli studenti residenti in Frazione “La Sacca” il
costo dell’abbonamento mensile pari ad € 28,50, salvo eventuali aumenti,
per ogni figlio;
2) di dare disposizione al Responsabile del Servizio Finanziario di istituire un
apposito capitolo di spesa in seno alla prossima variazione di bilancio;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio ad assumere i provvedimenti
inerenti e conseguenti a tale provvedimento.

La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito,
con votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di
dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DI MILIA Canio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI Ugo

========================================================================
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to
Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

========================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Stresa, lì 18/02/2009
IL FUNZIONARIO INCARICATO
========================================================================
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio il giorno 18/02/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il 5/03/2009
(n.___________ Registro Pubblicazioni).
Stresa, lì 18/02/2009
IL MESSO COMUNALE
========================================================================
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è
divenuta esecutiva in data___________________.

Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 27 del 18/02/2009

Trasmessa alla Prefettura del V.C.O. in data ________________ prot.
n.________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI Ugo
========================================================================
RELATA DI 2° PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio il giorno ___________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il ____________
(n.___________ Registro Pubblicazioni).
Stresa, lì ___________
IL MESSO COMUNALE
========================================================================

