
COMUNE DI SOVERZENE
Provincia di Belluno

¨¨¨

DECRETO DEL SINDACO N. 51 DEL 01/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA.

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Data: 1 ottobre 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE

F.to Sacchet Loretta

IL SINDACO

VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco
delle competenze della giunta;

VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali)
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011;

RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art.
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri;

RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni
sindacali come segue:
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig. ALFIERI Maurizio, nato a
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree:
- AMBIENTE, CULTURA E SPORT



CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree:
-EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.

RILEVATO che per l’anno scolastico 2013/2014 la popolazione scolastica di Soverzene è
prevista complessivamente in n. 73 alunni e studenti così ripartiti:

- Scuola Materna Statale e non Statale ………………... n. 6
- Scuola Elementare ......................................................... n. 22
- Scuola Media Inferiore ................................................... n. 16
- Scuole Medie Superiori (Istituti vari, compresi quelli per
abilitazione professionale) ............................................... n. 19

- Università n. 10
DATO ATTO CHE per garantire la frequenza degli alunni alle Scuole Materna ed

Elementare di Ponte nelle Alpi, viene assicurato dal Comune il servizio di trasporto gratuito;
CHE, con deliberazione del Sindaco n. 17 del 26.07.2012, è stato istituito, a titolo gratuito

per le famiglie, il servizio di trasporto scolastico diretto Soverzene-Canevoi-Soverzene degli alunni
frequentanti la Scuola Media, svolto mediante l’affido a ditta esterna, prorogato fino al mese di
giugno 2013 ossia a chiusura dell’anno scolastico 2012/2013;

ACCERTATO che gli alunni che frequentano i vari istituti di scuola media superiore,
accedono alle sedi scolastiche, utilizzando il servizio di linea pubblico garantito dalla Dolomiti Bus
con costi a totale carico della famiglia dopo l’abolizione delle tariffe agevolate dell’“Unico studente”;

RITENUTO, inoltre, di sostenere anche le famiglie dei ragazzi frequentanti le Università
quale segnale di incentivazione e di appoggio per la frequentazione dei livelli scolastici superiori;

RITENUTO pertanto necessario definire gli interventi che questa amministrazione intende
adottare per garantire, oltre al trasporto per le Scuole Elementare e Materna, anche il servizio
trasporto per i frequentanti le scuole medie di Canevoi e un eventuale contributo spese per gli
alunni che devono sostenere una notevole spesa di abbonamento al servizio di linea Dolomiti Bus
e di incentivazione per gli studenti universitari;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI pareri resi sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

D E C R E T A

1) di APPROVARE i seguenti interventi a favore degli studenti residenti in questo Comune
per l’anno scolastico 2013/2014:

A) SCUOLE MEDIE INFERIORI:
- affidamento a ditta esterna, già individuata, del servizio di trasporto diretto
Canevoi-Soverzene, fino a dicembre 2013 € 12.500,00

B) ALUNNI FREQUENTANTI QUALSIASI ISTITUTO SUPERIORE
- contributo pro-capite di € 350,00 a titolo di concorso nelle spese

sostenute per l’abbonamento annuale di utilizzo del servizio pubblico
di linea di Dolomiti Bus, da assegnare a seguito di presentazione di
apposita istanza e relativa autocertificazione che dichiara l’importo
complessivamente pagato € 6.650,00

C) STUDENTI UNIVERSITARI
- contributo pro-capite di € 350,00 a titolo di concorso nelle spese

sostenute per il conseguimento di laurea breve e magistrale.
Sono esclusi dal beneficio gli studenti frequentanti corsi di laurea
successivi al conseguimento della prima e quelli di età superiore a
28 anni e/o gli studenti lavoratori (escluso stagisti) € 3.500,00



2) di DARE ATTO che il Comune effettua anche i seguenti interventi:

D) SCUOLA MATERNA STATALE/PRIVATA E ELEMENTARE:
- spese per servizio di trasporto alunni da Soverzene a Polpet
di Ponte nelle Alpi (personale, carburante, manutenzione scuolabus) € 20.000,00

- fornitura libri di testo € 750,00

3) di DARE ATTO inoltre che, agli utenti dei servizi di cui ai punti A) e D), non viene
richiesta da questo Comune alcuna contribuzione;

4) di INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario di dar corso agli
adempimenti necessari e conseguenti al presente decreto.

IL SINDACO
F.to GRAZIANI Sabrina

L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 04 ottobre 2013 al Messo Comunale per l’affissione
all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.


