COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 14/05/2021
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO..
L’anno duemilaventuno quattordici del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 7 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 16 del 14/05/2021
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Illustra il punto in approvazione l'assessore alla scuola Nicoli Rossano ,sottolineando in
particolare la necessità di disciplinare il pagamento della servizio, da parte degli
utenti, assegnando un termine certo ed evitando ,come in passato ,di fare slittare
anche fino a gennaio il versamento della quota dovuta.
Inoltre la modifica serve anche a garantire un miglior servizio in quanto non potrà
salire sullo scuolabus chi è sprovvisto del tesserino di riconoscimento .
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-questo Comune è dotato di Regolamento Comunale per il Servizio Trasporto
Scolastico approvato con deliberazione n.7 del 21/03/2011;
-che è opportuno procedere ad una parziale modifica ed integrazione ad alcune
disposizioni del suddetto regolamento per permetterne una migliore applicazione sia a
vantaggio delle famiglie che usufruiscono del servizio, sia da parte del personale che
si occupa della gestione del servizio (autisti, accompagnatori, personale
amministrativo);
VISTA la proposta di modifica e di integrazione agli articoli 7 e 11 del regolamento in
oggetto, come risulta dal documento in allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
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;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e
votanti;

delibera
-DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni agli art. 7 e 11 del regolamento in
oggetto come risulta dal documento allegato (allegato A) alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
- DI INCARICARE l'ufficio segreteria di provvedere alla stesura del regolamento in
oggetto con le modifiche ed integrazioni così deliberate e alla sua pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune;
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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.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

ALLEGATO A)
PROPOSTA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO

All’art.7 dopo la frase “A ciascun utente verrà consegnato un
tesserino identificativo personale la cui esibizione dà diritto ad
usufruire al servizio” aggiungere “ Chi ne sarà sprovvisto non
potrà salire sull’autobus”.

All’art. 11 dopo la frase “La Giunta Municipale ogni anno
stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.
Detta quota è rapportata all’intero anno scolastico e dovrà essere
corrisposta in un’unica rata” aggiungere “entro e non oltre il 1
settembre di ciascun anno”.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 242
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

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, 08/05/2021

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
*****
Proposta n. 2021 / 242
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
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 contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 08/05/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI 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 del Consiglio comunale n. 16 del 14/05/2021
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

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, 29/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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 avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 14/05/2021

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/05/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Li, 05/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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