COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI POMPONESCO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.
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
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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.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 8 all'ordine del giorno.
Deliberazione n. 17 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI POMPONESCO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.
Illustra il punto in modo ampio e dettagliato l'assessore alla scuola Nicoli Rossano.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
- Che il servizio di trasporto scolastico rientra fra i compiti istituzionali dei Comuni,
come previsto dal DPR 616/1977 e s.m.i.;
- che l’art.3 del DM 31.01.1977 e la Circolare del Ministero Trasporti 11/03/1977 n.23
prevedono che gli scuolabus di un Comune possano trasportare alunni residenti nel
territorio di un altro Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi
dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000;
- che nell’ambito degli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio e all’accesso
alle strutture scolastiche da parte degli utenti è del tutto opportuno promuovere una
rete di reciproche collaborazioni fra Comuni, al fine di affrontare con efficacia,
efficienza e razionalità, il problema del trasporto riferito ad alunni che frequentano
istituti scolastici ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;
- che per il prossimo triennio scolastico il Comune di Pomponesco ha l’esigenza di
assicurare il servizio di trasporto scolastico a favore dei residenti e iscritti alla Scuola
Secondaria di primo grado a Dosolo;
- che il Comune di Dosolo è nelle condizioni di poter svolgere il trasporto, con idoneo
automezzo, degli alunni residenti nel Comune di Pomponesco frequentanti la Scuola
Secondaria di 1° grado di Dosolo;
- che è interesse dei due enti collaborare per consentire a tutti gli iscritti alle scuole e
residenti in Comuni limitrofi la possibilità di fruire di un servizio di trasporto scolastico
completo (andata e ritorno), garantendo altresì il rispetto delle condizioni di sicurezza
previste dalla normativa vigente;
Vista l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra i due enti composta da
n.8 articoli;
Ritenuto di approvare la convenzione in parola;
Visto il Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico, approvato con
atto consiliare n.7 in data 21/03/2011;
Visto l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario , ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;
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 che lo compongono;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
-di approvare la convenzione con il Comune di Pomponesco, relativa al servizio di
trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Pomponesco e iscritti alla
Scuola Secondaria di Primo grado di Dosolo, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
-di dare atto che l'allegata convenzione avrà durata triennale a partire dall'anno
scolastico 2021/2022.
-di incaricare gli uffici comunali competenti a porre in essere tutte le attività
necessarie a dare attuazione alla seguente convenzione.
-di trasmettere copia del presente atto al Comune di Pomponesco

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

