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Oggetto : 
SERVIZI  ATTINENTI L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA - TRASPORTO ALUNNI ISCRITTI  

ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LAGNASCO RESIDENTI NEL COMUNE DI  VERZUOLO  E 

DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI MANTA RESIDENTI NEL 

COMUNE DI LAGNASCO - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  quattordici del mese di  gennaio alle ore  18 e minuti  00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 60 in data 05.09.2013, era stato disposto che il servizio di 

trasporto giornaliero degli alunni residenti nella Frazione Falicetto del Comune di Verzuolo e frequentanti la 

Scuola Elementare di Lagnasco e quelli residenti in Lagnasco e frequentanti la Scuola Media di Manta, 

svolto per il tramite di una ditta esterna, avvenisse sino al 31 dicembre 2013; 

 

Preso atto che con la suddetta deliberazione veniva altresì stabilito, nella misura di € 170,00, l’acconto del 

contributo dovuto dalle famiglie degli studenti lagnaschesi frequentanti la Scuola Media di Manta, a 

copertura della spesa sostenuta dal comune; 

 

Considerato che, per motivi indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, non è ancora stato possibile 

avviare una forma diversa e più economica per la gestione del servizio di trasporto scolastico, per cui si è 

dovuto prorogare il servizio tramite la ditta esterna appositamente individuata, fino alla fine del mese di 

febbraio 2013; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire la quota di 2° acconto da richiedere alle famiglie degli studenti 

lagnaschesi frequentanti la Scuola Media di Manta, a copertura della spesa sostenuta dal Comune; 

 

Visti i conteggi elaborati dall’Ufficio Comunale di Ragioneria; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di stabilire nell’importo di € 220,00 l’ammontare della 2^ rata di acconto da richiedere alle famiglie 

degli studenti lagnaschesi che frequentano la Scuola Media di Manta che usufruiscono del servizio di 

trasporto organizzato dal Comune, a copertura del costo del servizio stesso. 

 

2. Di stabilire che il suddetto contributo dovrà essere versato entro e non oltre la data del 28.02.2014; 

 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del servizio interessato per i successivi 

adempimenti di competenza.  
 

 


