COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo servizio di trasporto scolastico
minori non residenti.

n° 76
Del 04/10/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

x

Assente

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il Comune di Loculi garantisce il servizio di trasporto scolastico per gli studenti
delle scuole elementari e medie inferiori da Loculi a Irgoli e viceversa per l’anno scolastico
2012/2012;
Considerato che è pervenuta richiesta per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico da
parte di n. 2 minori non residenti a Loculi ma domiciliati, per motivi familiari, presso il
comune di Loculi;
Accertato che, i minori in argomento, i cui dati identificativi sono custoditi agli atti del
servizio Amministrativo – socio / culturale, sono stabilmente domiciliati presso questo
Comune;
Dato atto che è necessario garantire la frequenza scolastica ai minori iscritti alla scuola
dell’obbligo;
Dato atto, altresì, che l’autobus, che trasporta i bambini residenti a Loculi alle scuole di
Irgoli, dispone di posti liberi e che, pertanto, il trasporto dei minori non residenti non
comporta alcun costo aggiuntivo a Questo Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000.
Unanime
DELIBERA
Di autorizzare il Responsabile del Servizio ad ammettere, per quanto specificato in premessa,
i due minori non residenti nel Comune di Loculi, al servizio di Trasporto scolastico
Loculi/Irgoli e viceversa per l’anno scolastico 2012/2013;
Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo - Socio Culturale tutti gli
adempimenti conseguenti al presente atto.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

16/10/2012

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
16/10/2012 prot. n° 2531.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso

____________________________

3

