
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    26 del 10/09/2015 
 

 
Oggetto : 
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/2016 - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  dieci del mese di  settembre alle ore   8 e minuti  30 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  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. 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. 



    

L A GI U NT A CO MU N AL E  
 
 
Dato atto che l'Amministrazione comunale intende perseverare nel sostegno ai cittadini, nel contesto 
dell'istruzione pubblica, attraverso l'erogazione di un contributo comunale, da corrispondere indistintamente 
alle famiglie di tutti gli alunni frequentanti istituti scolastici relativi al ciclo di istruzione obbligatorio, non 
insistenti sul territorio comunale, a parziale copertura delle spese che le famiglie stesse sosterranno nel corso 
dell'anno scolastico 2015/2016, dietro specifica istanza di rimborso da presentare agli uffici comunali nei 
termini e con le modalità che verranno stabilite dai Responsabili di servizio competenti, a fine dell'anno 
scolastico. 

 

Considerato che anche per il prossimo anno scolastico 2015-2016, è intenzione mantenere il servizio di 
trasporto di alunni frequentanti plessi scolastici non serviti direttamente dal servizio di trasporto pubblico; 
ciò in economia diretta attraverso l'impiego del personale dipendente per la guida di un apposito veicolo a 
noleggio, per l'intero periodo di frequentazione scolastica. 

 
Rilevato che in merito a quest'ultimo servizio, al fine di contenerne ulteriormente i costi e con l'intento di 
ottimizzarne l'efficienza, è nuovamente prevista l'estensione del servizio agli studenti di alcuni Istituti di 
istruzione superiore siti nel Comune di Verzuolo. 
  
Dato, in particolar modo atto, che gli alunni che hanno manifestato interesse all'utilizzo del servizio di cui 
trattasi sono gli studenti residenti in Lagnasco iscritti al Sezione Staccata della Scuola Media "Rosa Bianca" 
di Saluzzo ed all'Istituto di formazione professionale I.T.I.S."M.G. Rivoira" di Verzuolo. 
 
Rilevato che, secondo l'apposita documentazione agli atti, il costo per l'espletamento del servizio di trasporto 
di alunni frequentanti plessi scolastici non serviti direttamente dal servizio di trasporto pubblico, come sopra 
strutturato, è quantificato nell'importo lordo di € 8.784,00; 
 
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.. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 
 

D EL IBE RA  
 
 
1)  Di stabilire in € 75,00 il valore del contributo comunale da corrispondere, indistintamente, a tutti gli 

alunni frequentanti plessi scolastici rientranti nel ciclo di istruzione obbligatorio ubicati in altri Comuni, a 
parziale copertura delle spese che gli stessi sosterranno nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, 
contributo da erogare dietro specifica istanza di rimborso da presentare agli uffici comunali nei termini e 
con le modalità che verranno stabilite dai Responsabili di servizio competenti, a fine dell'anno scolastico. 

 
2)  Di confermare il servizio di trasporto di alunni frequentanti plessi scolastici non serviti direttamente dal 

servizio di trasporto pubblico, gestendolo in economia diretta attraverso l'impiego del personale 
dipendente, per la guida di un apposito veicolo a noleggio, per l'intero periodo di frequentazione 
scolastica. 

 



    

3)  Di stabilire nell'importo di € 500,00 - al netto del contributo di cui al punto 1) - il valore del corrispettivo 
per la fruizione del servizio di cui al punto 2), da versare in tre rate anticipate con le modalità che 
verranno stabilite dai Responsabili di servizio competenti. 

 
4)   Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i successivi adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


