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Deliberazione n. 33
del 26/11/2013

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOLVENA, E
SALCEDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
INTERCOMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
GLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI
LAVERDA, CHE FREQUENTANO LE SCUOLE:
MATERNA, E MEDIA DI MOLVENA (VI) - ANNI
SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015..

L’anno duemilatredici, il giorno VENTISEI del mese
di NOVEMBRE alle ore 20.00, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola P
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo P
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo P
DALLA VALLE Lionillo P

Presenti 11 Assenti ===

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-
PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOLVENA, E
SALCEDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE DI LAVERDA, CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE: MATERNA, E MEDIA DI MOLVENA (VI) - ANNI
SCOLASTICI 2013/2014 - 2014/2015.

DATO ATTO che tra gli Amministratori del Comune di Molvena e di Salcedo si è svolto un
incontro per il proseguo del servizio intercomunale di trasporto in località Laverda da parte del
Comune di Molvena;

CONSIDERATO che il limitrofo Comune di Molvena ha trasmesso una bozza di Convenzione
per il servizio di trasporto scolastico in località Laverda;

ESAMINATA la bozza di Convenzione concertata con il Comune di Molvena;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni  con le quali è stato stretto il rapporto convenzionale
tra il Comune di Molvena e Salcedo per la gestione del servizio intercomunale di trasporto
scolastico per gli alunni residenti nella frazione di Laverda, che frequentano le scuole: materna,
elementare e media di Molvena (VI)

- deliberazione di C.C. n. 18 del 26.04.1999 per gli anni scolastici 1999/2000 - 2000/2001 -
2001/2002 - 2002/2003  e 2003/2004

- deliberazione di C.C. n. 52 del 24/11/2004  per l'anno scolastico 2004/2005;
- deliberazione di C.C. n. 21 del 14/07/2005 per gli anni scolastici 2005/2006 –2006/2007 –

2007/2008.
- deliberazione di C.C. n. 17 del 17/07/2008 per gli anni scolastici 2008/2009 - 2009/2010 -

2010/2011.
- deliberazione di C.C. n. 23 del 05/10/2011 per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013

ACCERTATO che con il servizio di trasporto scolastico gestito in convenzione a terzi gli enti
aderenti  possono sopperire in determinati orari alle carenze del servizio pubblico di linea che serve
la località Laverda, altrimenti rimarrebbe isolata e sprovvista del servizio;

VISTA la L.R. 14.09.1994 n. 46 dalla quale emerge che il trasporto scolastico viene considerato
come servizio di trasporto atipico e nel caso venga svolto in più Comuni, deve essere autorizzato
dalla Provincia – Autorità di Bacino;

CONSIDERATO che risulta opportuno mantenere questo rapporto approvandone nuovamente
la Convenzione concordata con il Comune di Molvena per per gli anni scolastici 2013/2014 -
2014/2015;

RITENUTO di disciplinare i rapporti con il Comune di Molvena per la gestione del servizio di
trasporto scolastico ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1. di approvare lo schema allegato di convenzione da stipulare con il Comune di Molvena riguardo
alla gestione intercomunale del servizio del trasporto scolastico;



2. di dare atto che:
- la Convenzione avrà validità per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015;
- il Comune di Salcedo rimborserà al Comune di Molvena una quota FISSA ANNUA DI €

1.000,00;

3. di disporre che l’impegno di spesa conseguente per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015
sarà assunto con apposito provvedimento del Responsabile del servizio.

§§§§§§§§§§§§§§§

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 26/11/2013 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 26/11/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad
oggetto “Approvazione schema di Convenzione tra i comuni di Molvena, e Salcedo per la gestione del
servizio intercomunale di trasporto scolastico per gli alunni residenti nella frazione di Laverda, che
frequentano le Scuole: Materna, e Media di Molvena (VI) - anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015”;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti Favorevoli Unanime espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

4. di approvare lo schema allegato di convenzione da stipulare con il Comune di Molvena riguardo
alla gestione intercomunale del servizio del trasporto scolastico;

5. di dare atto che:
- la Convenzione avrà validità per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015;
- il Comune di Salcedo rimborserà al Comune di Molvena una quota FISSA ANNUA DI €

1.000,00;

6. di disporre che l’impegno di spesa conseguente per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015
sarà assunto con apposito provvedimento del Responsabile del servizio.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano,
essendo n. 13 i presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;

§§§§§§§§§§§§§§§§


