COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 67 del 13/06/2019
OGGETTO: CONCESSIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO RAGAZZI
ATTIVITA' ESTIVA GREST 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 21:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 67 del 13/06/2019
OGGETTO: CONCESSIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO RAGAZZI
ATTIVITA' ESTIVA GREST 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il parroco, Don Stefano Zoppi, con nota prot. n. 3741 del 17/5/2019 ha
presentato richiesta di poter usufruire dello Scuolabus Comunale per il trasporto dei
ragazzi partecipanti alle attività del Grest presso la piscina di Guastalla, nonché il
trasferimento dei ragazzi dall'oratorio di Dosolo a quello di Villastrada, essendo una
unica Unità Pastorale;
Dato atto che l'iniziativa è finalizzata a promuovere momenti di incontro e di svago
per i bambini del territorio, che il Comune non potrebbe altrimenti garantire;
Preso atto del programma dell'attività Grest, che avrà decorrenza dal 10/06/2019 (dal
lunedi al venerdi), nonché del calendario delle uscite presso la piscina di Guastalla;
Ritenuto che tali momenti di aggregazione e incontro per i ragazzi del territorio siano
utili ad accrescere il senso di appartenenza alla comunità e siano uno straordinario
servizio, reso alle tante famiglie che non possano ricorrere ad altri famigliari per la
custodia dei propri figli nel periodo estivo;
Ritenuto pertanto, di concedere a titolo gratuito, a sostegno dell’iniziativa, l'utilizzo
dello scuolabus comunale per il periodo dal 10 al 30 giugno 2019, unitamente
all'impiego del dipendente comunale,con mansioni di autista scuolabus, per i seguenti
spostamenti:
➢ da Dosolo a Villastrada alle ore 8:45 e ritorno alle ore 12:00;
➢ da Dosolo a Guastalla (piscina) alle ore 13:30 nella giornata di mercoledi;
Visto il D.M. 18/04/1977;
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di C.C. n.34
del 16/5/1991;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile di Settore ai sensi
dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
delibera
- di concedere, per i motivi di cui in premessa, al parroco - Don Stefano Zoppi l'utilizzo dello Scuolabus Iveco Daily targato EV926BM per il trasporto dei ragazzi
partecipanti all'attività estiva Grest per il periodo dal 10 al 30 giugno 2019,
unitamente all'impiego del dipendente comunale con mansioni di autista di scuolabus,
per i seguenti spostamenti:
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➢ da Dosolo a Villastrada alle ore 8:45 e ritorno alle ore 12:00 (dal lunedi al
venerdi);
➢ da Dosolo a Guastalla (Centro Sportivo Piscine) alle ore 13:30 nella giornata di
mercoledi;
- di incaricare il responsabile del settore competente dell’attuazione al presente
provvedimento
Successivamente
delibera
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 18 del 13.06.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2019 / 378
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: CONCESSIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO RAGAZZI
ATTIVITA' ESTIVA GREST 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/06/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

*****

Certificato di esecutività
Deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 13/06/2019
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: CONCESSIONE SCUOLABUS COMUNALE PER TRASPORTO RAGAZZI
ATTIVITA' ESTIVA GREST 2019.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
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