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Oggetto:  Servizio del  trasporto scolastico   nell’a.s. 2016/2017: direttiva per  completamento . 

 

 

L’anno duemiladiciassette   giorno  quattro  del mese di aprile  , alle ore  17,15   in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida  X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Dr.ssa Sara Mollichelli, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

- Che con deliberazione n° 30 del 21/10/2016 La Giunta Comunale ha, tra l’altro,   

deliberato: “Di   effettuare  il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la  scuola  

dell’infanzia e primaria  presso la scuola  del comune di Rionero Sannitico con le modalità ed 

alle condizioni dell’allegato schema di contratto di comodato d’uso, facente parte integrante e 

sostanziale della  presente, che sarà firmato dai Responsabile dei due comuni interessati;  “ 

- Che con deliberazione n° 36 del 30/11/2016  la Giunta Comunale ha, tra l’altro,   

deliberato :” Di dare direttiva al Responsabile Amministrativo di porre in essere ogni atto 

inerente e  preordinato  ai fini del reperimento ed utilizzo di   un/una  accompagna-tore/trice  

da remunerare,  anche a fini di contenimento delle spese,  con il sistema dei voucher;” 

- Che in esecuzione delle precitate  deliberazioni  giuntali  il trasporto scolastico di che 

trattasi era  svolto con l’utilizzo  di un autista scuolabus e una accompagnatrice alunni 

remunerati con  il sistema dei voucher; 

 

Preso/dato atto: 

-  che  a seguito dell’ emanazione del D.L.  n. 25 del 17/3/2017  sono stati aboliti i voucher e 

, per quelli già acquistati dai datori di lavoro alla data i entrata in vigore della norma,  ne è 

stata  consentita  l’utilizzazione fino al 31/12/2017;  

- che il comune di Acquaviva d’Isernia , avendo esaurito   la scorta dei   voucher acquistati 

per i  servizi in  parola, si trova nella inattesa imprevedibile  condizione di   dover 

riorganizzare i servizi in parola;  

 

Ritenuto  prioritario  e di assoluta  importanza  assicurare  la continuità del fondamentale 

servizio  pubblico di trasporto scolastico   in essere  fino alla chiusura dell’A.S. 2016/2017,  al 

fine di evitarne l’interruzione; 

 

Ritenuto,  pertanto, emanare apposita direttiva ;  

Visto il predisposto  bilancio di previsione 2017/2019 in corso di approvazione; 

P R O P O N E 

Di dare direttiva al Responsabile Finanziario di porre in essere ogni atto inerente e  preordinato  

al  fine di assicurare  la continuità  del servizio pubblico di trasporto scolastico  fino alla fine 

dell’a.s. 2016/2017;  

Di farsi carico delle conseguenti  spese  prenotando   a tal file   la somma di € 4.000,00  sul cap.  

1417 del corrente bilancio PEG 2017; 

Dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta. 

 

 



    Pareri  ai sensi degli artt, 49, 147-bis  D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Ammiistrativo 

                                                                                                                   F.to  Francesca Petrocelli 
Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                   F.to  Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                   F.to Katia Garofalo 

 

                                                                                                                     

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI i  pareri tecnico e  contabile  favorevoli, resi dal responsabile del Servizio   ai sensi dell’art. 49 e 147-bis 

del D. Lgs. 267/2000; 

CONDIVISE  le ragioni, motivazione  e finalita della stessa, 

RITENUTO  doverla integralmente  approvare  così come formulata; 

ad unanimità di voti resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE  la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Successivamente, ritenuta  l’urgeza di provvedere , con separata unanime votazione  favorevole  dichiarare 

immediatamente eseguibile  la presente deliberazione  ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                             Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.04.2017                                                  per 

rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°   676   in data   20.04.2017       ai capigruppo consiliari 

(art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il   20.04.2017      

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 20.04.2017 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                   F.to  Francesca Petrocelli  

 


