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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 39
del 29/05/2019

Oggetto: Servizio di trasporto alunni scuole dell’obbligo. Anno scolastico 2019/2020
Atto di indirizzo al Responsabile

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del testo
unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/872000 n. 267, hanno

espresso parere favorevole, come risulta dalle dichiarazioni firmate in calce al presente atto:

□ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

□ il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4,
del D.Lgs N. 118/2011 ;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 riportati in calce alla

presente per farne parte integrante e sostanziale;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata

riorganizzata la rete scolastica relativa alle scuole primarie e secondarie di primo grado,
appartenenti ai comuni di Tiana e di Teti e l’approvazione della relativa convenzione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010 avente ad oggetto:
approvazione schema di convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di Teti, per la
gestione in forma associata del servizio trasporto alunni;

- la deliberazione di C.C. N. 16 del 23.07.2010, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra il comune di Tiana e il comune di Teti , per la gestione associata del
servizio mensa scolastica;

ATTESO che da numerosi anni, le amministrazioni comunali di Teti e di Tiana gestiscono in forma
associata i servizi relativi alla mensa e al trasporto scolastico e provvedono annualmente a
rinnovare le convenzioni, approvate con le deliberazioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che sulla base del rinnovo di tali convenzioni annualmente gli uffici incaricati dei
comuni di Tiana e di Teti provvedono ad organizzare, gestire ed affidare a Ditta specializzata i
servizi, secondo le linee di indirizzo contenute nelle deliberazioni sopra richiamate e di seguito
indicate:

- Il servizio mensa scolastica rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria
di primo grado, residenti nei comuni di Teti e di Tiana, è gestito dal comune di Teti in
qualità di comune capofila,

- Il servizio di trasporto e accompagnamento alunni, rivolto ai minori frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo grado, residenti nei comuni di Teti e di Tiana, è gestito dal
comune di Tiana in qualità di comune capofila;

DATO ATTO che, a seguito di interlocuzione intercorsa in data 29 agosto c.a. tra le
Amministrazioni di Tiana e di Teti, al fine di garantire una più agevole ed efficace gestione per
entrambi gli enti dei servizi in forma associata, fatte salve il verificarsi, successivamente
all’approvazione del presente atto, di cause non direttamente imputabili alle amministrazioni
anzidette, che potrebbero modificare quanto deciso con il presente atto è stato stabilito di
rinnovare per gli anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, le convenzioni relative ai
servizi da gestire in forma associata: mensa scolastica e trasporto e accompagnamento minori
scuole dell’obbligo, secondo le linee di indirizzo di cui alle delibere richiamate in premessa;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. N. 38 del 05/09/2019 avente ad oggetto: “Servizio di
trasporto alunni scuole dell’obbligo e Servizio di mensa scolastica. Rinnovo schemi di convenzione
in merito alla gestione in forma associata tra il comune di Tiana e di Teti per gli anni scolastici:
2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021. Atto di indirizzo al Responsabile”
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ATTESO che con deliberazione sopra richiamata è stato concordato tra i comuni di Tiana e di Teti
di rinnovare le convenzioni relative alla gestione dei servizi in forma associata ( trasporto e mensa
scolastica) per gli anni scolastici: 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021;

RICHIAMATA la nota a firma del Dirigente dell’Istituto comprensivo di Atzara, prot. n. 2988 del
26/03/2019, con la quale lo stesso ha comunicato a codesto Ente la non assegnazione della
sezione della scuola dell’infanzia di Tiana per l’anno scolastico 2019/2010, sulla base dell’esiguo
numero degli alunni iscritti;

TENUTO CONTO pertanto del clima di incertezza e di instabilità, legato ai continui mutamenti che
stanno interessando le scuole di Tiana e di Teti, alla luce dell’esiguo numero degli alunni iscritti;

RITENUTO pertanto di dover confermare, sulla base delle considerazioni sopra espresse, per
l’anno scolastico: 2019/2020, quanto stabilito:

- Nello schema di convenzione relativo alla gestione in forma associata del servizio di
trasporto e accompagnamento alunni scuole dell’obbligo approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010 avente ad oggetto: approvazione schema di
convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di Teti, per la gestione in forma associata
del servizio trasporto alunni;

- Nello schema di convenzione relativo alla gestione in forma associata del servizio di mensa
scolastica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 23.07.2010
avente ad oggetto: approvazione schema di convenzione tra il comune di Tiana ed il
comune di Teti, per la gestione in forma associata del servizio mensa scolastica;

RITENUTO altresì di dover provvedere ad emanare apposito atto di indirizzo, al responsabile del
servizio socio-culturale per la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento a Ditta
specializzata del servizio di trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2019/2020,

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE per l’anno scolastico: 2019/2020, quanto stabilito:

- Nello schema di convenzione relativo alla gestione in forma associata del servizio di
trasporto e accompagnamento alunni scuole dell’obbligo approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010 avente ad oggetto: approvazione schema di
convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di Teti, per la gestione in forma associata
del servizio trasporto alunni;

- Nello schema di convenzione relativo alla gestione in forma associata del servizio di mensa
scolastica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 23.07.2010
avente ad oggetto: approvazione schema di convenzione tra il comune di Tiana ed il
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comune di Teti, per la gestione in forma associata del servizio mensa scolastica;

DI DARE ATTO che:

- Il servizio mensa scolastica rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria
di primo grado, residenti nei comuni di Teti e di Tiana, dovrà essere gestito dal comune di
Teti in qualità di comune capofila, secondo quanto disposto con deliberazione di Consiglio
Comunale N. 16 del 23.07.2010

- Il servizio di trasporto e accompagnamento alunni, rivolto ai minori frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo grado, residenti nei comuni di Teti e di Tiana, dovrà essere
gestito dal comune di Tiana in qualità di comune capofila secondo quanto disposto con
deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010;

DI EMANARE, per quanto meglio indicato in premessa, apposito atto di indirizzo al Responsabile
socio-culturale per la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento a Ditta specializzata del
servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020;

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio socio assistenziale – culturale e scolastico il
successivi adempimenti;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 07/06/2019

Segretario Comunale
Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 07/06/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 07/06/2019

Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Segretario Comunale
Sassu Roberto


