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Delibera N. 65  Del 10-06-2017
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Linee di indirizzo servizio trasporto scolastico e approvazione
direttive comportamentali degli alunni iscritti al servizio.

L'anno  duemiladiciassette addì  dieci del mese di giugno alle ore 10:20 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME CARICA Presente/Assente

 BOMBONATO ANTONIO Sindaco Presente

 FERRARI MOIRA Vice Sindaco Presente

 BOARETTO CHIARA Assessore Assente

TOTALE
PRESENTI
   2

ASSENTI
   1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Morabito Luca.

Il Sig.  ANTONIO BOMBONATO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 65 del 10-06-2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Costa di Rovigo assicura il servizio di trasporto degli alunni della
scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado mediante affidamento a terzi,
conformemente alle determinazioni assunte dalla conferenza dei Sindaci aderenti alla “Convenzione
per l’esercizio associato delle funzioni di Istruzione Pubblica”, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59/2011, avente quale Ente Capofila il Comune di Fratta Polesine;
Ritenuto che le sanzioni disciplinari irrogabili agli alunni hanno la finalità educativa e, come tali,
tendendo a favorire l’acquisizione o il rafforzamento del senso di responsabilità, devono essere
proporzionate all’infrazione disciplinare e all’età dell’alunno interessato, nonchè ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione, per gli alunni che usufruiscono del
servizio di trasporto scolastico, di direttive comportamentali con finalità educativa e tendenti a
favorire l'acquisizione o il rafforzamento del senso di responsabilità;
Ritenuto che l’adozione di un disciplinare del servizio di trasporto scolastico, comprendente
direttive generali e codice di comportamento, possa essere idoneo strumento di prevenzione di
comportamenti indisciplinati, strumento di garanzia di maggiore sicurezza nell’utilizzo del servizio
di trasporto scolastico, nonché strumento educativo e di limitazione degli atteggiamenti ascrivibili a
bullismo e maleducazione;
Ritenuto altresì che con tale disciplinare l’Amministrazione Comunale adotti uno strumento di
immediata applicazione, trasparente e idoneo a garantire il contradditorio fra le parti interessate;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 dello stesso;
Con voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA
le premesse,  qui integralmente riportate, costituiscono parte integrante,  formale e1)
sostanziale, del presente provvedimento;
di approvare il documento “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DIRETTIVE2)
GENERALI E CODICE DI COMPORTAMENTO”, che allegato al presente atto ne forma
parte integrante;
di disporre che ne venga trasmessa copia ai genitori degli iscritti, prima dell’avvio del3)
servizio di trasporto scolastico, a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018;
di disporre che ne venga trasmessa copia al Dirigente scolastico per opportuna conoscenza;4)
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,5)
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del carattere prescrittivo del documento
approvando.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D.
Lgs  18.8.2000 n.267:

di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 30-05-2017 Il Responsabile dell’Area
F.to Dr.ssa Basso Roberta Maria

_______________________________
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di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 30-05-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Rossetto Gabriella

_______________________________
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BOMBONATO ANTONIO F.to  Morabito Luca

________________________________ ________________________________

N. 677  reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi dal:

___19-06-2017___

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morabito Luca

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione diviene esecutiva il 29-06-2017 dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.

COSTA DI ROVIGO, Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morabito Luca

__________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

COSTA DI ROVIGO, 19-06-2017
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Morabito Luca
__________________________________
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