
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.53 del 11.10.2017                                                                                                              n° 152
OGGETTO:TRASPORTO  SCOLASTICO  DI  ALUNNI  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  MONTE 
SANT'ANGELO E DOMICILIATI NELLA FRAZIONE MACCHIA FREQUENTANTI SCUOLE NEL TER
RITORIO DI MANFREDONIA. PRESA D'ATTO.

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15,50 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

Sono assenti gli Assessori: STARACE INNOCENZA A.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso  che è pervenuta a questa Amministrazione in data 5 settembre 2017 prot. n. 31730 
richiesta  di  convenzionamento  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  di  alunni,  domiciliati  alla 
frazione Macchia, frequentanti la scuola dell’obbligo di Manfredonia ma residenti nel Comune di 
Monte Sant'Angelo;

Dato atto che a seguito di  interlocuzioni  tra i  due Enti  si  è precisato che il  Comune di Monte 
Sant'Angelo con propri mezzi e proprio personale effettuerà il trasporto degli alunni residenti a 
Macchia presso gli istituti scolastici di loro iscrizione, siti nel Comune di Manfredonia;

 

Visto il Decreto 31.01.1997 – Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico – del Ministero 
dei Trasporti e della navigazione, con il quale si stabilisce che il servizio di trasporto scolastico di  
alunni della scuola dell’obbligo e materna residenti in un Comune diverso da quello al cui nome è  
immatricolato  lo  scuolabus,  è  ammesso nell’ambito  delle  forme associative  e di  cooperazione 
previste dal capo VIII della legge 8 giungo 1990 n. 142 come modificato dal D, Lgs. 267/2000;

Rilevato inoltre che, sulla base anche delle indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale n. 23 
dell'11.3.1997,  il  caso di  specie  può rientrare  tra quelli  minimali  per  i  quali,  anche in ragione 
dell'assenza di onere alcuno a carico del Comune di Manfredonia, non necessita la definizione di  
un  apposito  atto  convenzionale  ma  può  bastare  la  semplice  presa  d'atto  da  parte  di  questo 
Comune in relazione al servizio espletato dal Comune di Monte Sant'Angelo di trasporto di propri  
residenti con propri mezzi presso scuole del territorio di Manfredonia;

Attesa l’opportunità di provvedere in merito per le motivazioni innanzi indicate;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del suindicato decreto legislativo;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forma di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il  protocollo d'intesa, allegato al presente atto, quale all. A),  per divenirne 
parte  integrante  sul  piano  formale  e  sostanziale,  che  disciplina  il  servizio  di  trasporto 
scolastico di alunni domiciliati nella frazione di Macchia (Monte Sant'Angelo) e frequentanti  
scuole di Manfredonia;



2) di dare atto che gli oneri finanziari relativi all'espletamento del servizio sono a carico del  
Comune di Monte Sant'Angelo;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Monte Sant'Angelo
per gli adempimenti conseguenti;

4) di  dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  come da apposita, 
unanime votazione favorevole.







Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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