
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MASON VICENTINO E SALCEDO,  PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLA
FRAZIONE LAVERDA, CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI
MOLVENA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

L’anno ______ addì _____ del mese di _________, tra i Signori ___________________________,
nat_ a ________ il ________, Responsabile Area _______________ e ______________________,
nato a _________ il __________, _____________, rappresentanti rispettivamente dei Comuni di
Mason Vicentino e Salcedo,

PREMESSO
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Mason Vicentino n. 52 del 29.11.2017 e
Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Molvena n. 31 del 29.11.2017 è stata
approvata la “Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino e di Molvena per la gestione associata
e coordinata di funzioni e servizi comunali mediante la costituzione di uffici comuni”, che
individua, tra l’altro, il Comune di Mason Vicentino come comune capofila per il servizio di
edilizia scolastica;

- che alunni residenti nella frazione Laverda di Salcedo, frequentano le Scuole dell’infanzia e
primaria di Molvena;

-che non esiste servizio di trasporto pubblico che da detta frazione possa garantire in determinati
orari il trasporto degli alunni alle varie scuole ed il ritorno a casa;

-che il Comune di Salcedo non ha la possibilità di organizzare per il luogo suindicato un servizio di
trasporto scolastico  economicamente conveniente;

-che le Scuole dell’infanzia e primaria di Molvena, svolgono attività didattica in modo articolato,
anche a tempo pieno, iniziando o ultimando le lezioni in orari in cui la frazione di Laverda non è
servita dal trasporto pubblico di linea;

-che i Comuni di Mason Vicentino e di Molvena hanno organizzato il servizio di trasporto
scolastico entro l’ambito dei territori comunali, mediante appalto alla Ditta Rediscovery srl di
Mason Vicentino;

-che il suddetto servizio di trasporto scolastico può sopperire alla carenza del servizio pubblico di
linea per località Laverda, negli orari in cui quest’ultimo viene a mancare completamente;

-che a norma della Legge Regionale 14 Settembre 1994 n. 46, il trasporto scolastico viene
considerato come servizio di trasporto atipico e nel caso venga svolto nel territorio di più Comuni,
deve essere autorizzato dalla Provincia –Autorità di Bacino;

-che i Comuni di Mason Vicentino e Salcedo, hanno accertato l’esistenza dei presupposti di ordine
giuridico, economico, organizzativo e funzionale ai fini della stipulazione di una convenzione ai
sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione del servizio di trasporto degli alunni residenti
a Laverda che frequentano le Scuole dell’infanzia e primaria di Molvena;

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue :



Articolo 1 - Oggetto
I Comuni di Mason Vicentino e Salcedo, stipulano la presente convenzione avente per oggetto il
servizio di trasporto scolastico relativo agli alunni residenti a Laverda, che frequentano le Scuole
dell’infanzia e primaria di Molvena.

Articolo 2 - Fine
Lo scopo è quello di garantire alla frazione di Laverda, un servizio di trasporto scolastico per gli
alunni frequentanti le scuole predette, efficiente ed efficace, negli orari in cui manca totalmente il
servizio pubblico di linea.

Articolo 3 - Durata
La presente convenzione sarà valida per l’anno scolastico 2018/2019 ed eventualmente rinnovabile
per un ulteriore anno scolastico previo accordo espresso delle parti.

Articolo 4 - Modalità
Il Comune di Salcedo delega il Comune di Mason Vicentino ad organizzare il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni residenti a Laverda che frequentano le Scuole dell’infanzia e primaria di
Molvena, negli orari in cui la frazione non è servita dal trasporto pubblico di linea.
Per tale scopo, il Comune di Mason Vicentino provvederà ad espletare tutte le formalità relative
all’organizzazione del servizio.
Il Comune di Salcedo rimborserà direttamente al Comune di Molvena una quota di € 1.000,00. In
caso di mancata attivazione del servizio per la scuola dell’infanzia il rimborso sarà invece di €
500,00.
Tale rimborso dovrà essere evaso a favore del Comune di Molvena, entro il mese di settembre
dell’anno di riferimento.
Il servizio di trasposto scolastico verrà svolto dalla Ditta Rediscovery srl di Mason Vicentino, con le
modalità stabilite nel contratto previsto dall’art. 3 della L.R. n. 46/94, in cui dovrà essere indicato
che per località Laverda il percorso sarà Via Laverda (strada consortile) fino al centro della frazione
con n. 3 fermate nei seguenti punti ed orari:

Mattino Scuola dell’Infanzia Fermata
Ore 8.40 ex Bar Titolo
Ore 8.45 Laverda centro
Ore 8.50 Via Bagnara (casa Rossi)

Pomeriggio Scuola dell’Infanzia Fermata
Ore 16.10 ex Bar Titolo
Ore 16.15 Laverda centro
Ore 16.20 Via Bagnara (casa Rossi)

Pomeriggio Scuole Primaria Fermata
Ore 17.05 ex Bar Titolo
Ore 17.10 Laverda centro
Ore 17.15 Via Bagnara (casa  Rossi)

Articolo 5 – Costituzione del comitato di coordinamento e controllo.
Ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 è costituito il comitato di coordinamento e controllo
del servizio in oggetto formato dai Sindaci o dagli assessori delegati competenti per materia dei
Comuni partecipanti (Lusiana, Marostica, Molvena e Salcedo). Il comitato ha lo scopo di creare una
forma stabile di consultazione tra gli enti e di monitorare l’andamento del servizio sotto il profilo
della qualità e dei costi.



Articolo 6 – Norma finale.
Ai sensi della menzionata L.R. n.46/94, la presente convenzione sarà inviata alla Provincia di
Vicenza - Autorità di Bacino, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni al servizio atipico
intercomunale. In caso di variazioni in merito all’organizzazione del servizio in oggetto, il Comune
di Salcedo comunicherà al Comune di Mason Vicentino il recesso dalla convenzione 60 (sessanta)
giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico.

IL COMUNE DI MASON VICENTINO ______________________________

IL COMUNE DI SALCEDO ______________________________


