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L'anno duemiladodici addi' trentuno del mese di agosto alle ore 19,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del
Sindaco datato 24/08/2012 prot. 5362, si è riunito il Consiglio Comunale.
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Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco-presidente, dopo aver letto l’oggetto all’ordine del giorno, illustra la proposta di
delibera.
Il consigliere Trevisan Omar Loris dichiara di essere favorevole a questa delibera in quanto è un
modo per favorire la frequentazione delle scuole del paese. Auspica che il Comune faccia qualcosa
in più per le famiglie che vogliono portare i ragazzi nelle scuole di Altissimo.
Il Sindaco-presidente, non essendoci ulteriori interventi, pone ai voti la proposta,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
- che numerosi bambini residenti nel Comune di Altissimo frequentano la Scuola d’Infanzia Statale di
Crespadoro;
- che il Comune di Crespadoro effettua il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel
proprio Comune, mediante affidamento esterno con contratto d’appalto a ditta specializzata ed
autorizzata;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale di Crespadoro si è resa disponibile ad organizzare il trasporto
scolastico in modo da servire anche gli alunni di Altissimo iscritti alla Scuola d’Infanzia Statale di
Crespadoro;
Ritenuto che gli strumenti consensuali dell’azione amministrativa tendono ad un’utilizzazione sempre più
diffusa, specie nei rapporti “orizzontali” tra enti locali;
Visto l’art. 15, L. 241/1990, secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune”, accordi cui si
applicano le disposizioni di cui all’art. 11 della medesima legge, in particolare la previsione della
stipulazione in forma scritta a pena di nullità e quella relativa all’applicazione dei principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili (comma 2);
Ritenuto che, rispetto al predetto istituto a carattere generale, lo strumento convenzionale ne sia una
specificazione, ove devono essere stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i
reciproci obblighi e garanzie degli enti contraenti;
Rilevata la sussistenza di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale per la gestione del predetto
servizio in forma associata mediante lo strumento convenzionale, in quanto:
1. alcuni bambini residenti nel Comune di Altissimo frequentano la Scuola d’Infanzia Statale di
Crespadoro;
2. i benefici derivanti dal corretto funzionamento della locale Scuola d’Infanzia Statale sono
sicuramente maggiori rispetto a quelli derivanti dall’aggravio dei costi del trasporto scolastico;
Considerato che, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale
di Altissimo ha intenzione di approvare apposita convenzione che prevede, nell’ambito delle forme associate
e di cooperazione, la possibilità per gli alunni residenti nel Comune di Altissimo ed iscritti alla Scuola
d’Infanzia Statale di Crespadoro, di usufruire della predetta Scuola e del servizio di trasporto scolastico
erogato dal Comune di Crespadoro;
Esaminato lo schema di convenzione disciplinante il predetto servizio, composto da n. 11 articoli, allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese dal seguente esito:
Presenti: 11;
votanti: 11;
favorevoli: 11;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni Altissimo e Crespadoro, per lo svolgimento in forma
associata del servizio di trasporto scolastico, composto da n. 11 articoli, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
2. di incaricare la Responsabile Area Amministrativa Monica Elena Mingardi di intervenire nella stipula
della predetta convenzione;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Crespadoro per gli adempimenti
conseguenti.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa in forma palese dal seguente esito:
Presenti: 11;
votanti: 11;
favorevoli: 11;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 24/08/2012

FIRMA
f.to Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo,
FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 17 DEL 24/08/2012

