
 ORIGINALE

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 49 in data 11-09-2015

 Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di Settembre alle ore 12:10 nell’Ufficio del Sindaco,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

DI MARINO TERESA Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   4 2

 

Partecipa alla seduta quale consulente, referente e verbalizzante il Segretario Generale, dr. Franco Natale, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



L’Assessore Giovanni Granata sottopone all’attenzione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

Premesso
 

v  Che con Delibera di Giunta Comunale n° 53 del 10/09/2014, l’Amministrazione Comunale, al
fine di favorire il superamento di qualsiasi disagio relativo alla regolare frequenza scolastica, agli
alunni residenti ad una distanza pari o superiore ad un chilometro, ha istituito un intervento
economico commisurato alla situazione economica familiare;
v  Che la Legge Regionale n° 4 del 1° febbraio 2005 “Norme Regionali per l’esercizio del diritto
allo studio” all’articolo 2 lettera e) prevede la rimozione, anche mediante interventi economici,
diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, degli ostacoli che si frappongono ai percorsi
formativi ed alla crescita culturale” ed al successivo articolo 5 comma 3 lettera c) prevede tra gli
interventi di che trattasi “i servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio”;
v Che l’intervento sperimentale così come strutturato con la suddetta delibera, ha prodotto i risultati
attesi anche se, dagli incontri intercorsi con le Istituzioni Didattiche e con le rappresentanze dei
genitori, è emersa la necessità di ridurre, per la particolare conformazione viaria e morfologica del
territorio comunale, ancora di poco la misura della distanza dall’abitazione dell’alunno alla scuola
per consentire al maggior numero di utenti di accedere al proprio diritto allo studio;
v  Che, nei sensi prospettati, appare opportuno operare al massimo una riduzione del 25% alla
misura della distanza minima esistente tra l’abitazione e la struttura scolastica che con la suddetta
delibera è stata fissata ad un Km.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO
 

PROPONE  DI  DELIBERARE
 

Per quanto in premessa esposto
 

v  Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Scolastico di confermare, per l’anno scolastico
2015/16, la corresponsione di un contributo economico alle famiglie degli alunni della scuola
dell’Infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, in condizioni disagiate, alle
condizioni determinate per l’anno scolastico 2014/15, ritoccando in diminuzione la distanza 
minima prevista per l’accesso a tale  agevolazione, nella misura massima del 25%;
 
v  Dare atto che la modifica di cui in parola trova copertura finanziaria sul competente capitolo
1040503065608 del Bilancio 2015;

 
          LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il T.U.E.L. 267/2000;
con voti unanimi favorevoli
 
                                                                    LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente
esecutiva.
 
 



 
PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 09-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Relativamente all'intervento 1040503065608 del Bilancio di Previsione 2015, approvato, si attesta alla
data odierna la disponibilità di € 34.535,19= Parere Favorevole.
 
Villaricca, lì 10-09-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Segretario
Avv. Francesco Gaudieri Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


