DELIBERAZIONE n. 23

in data 05/10/2011
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria

prima convocazione

seduta pubblica

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 2011/2012 - 2012/2013.

L' anno duemilaundici, addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze,
convocato dal Sindaco, con invito n. 3057 del 27 Settembre 2011 recapitato ad ogni consigliere, si è riunito il
Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e con la partecipazione del
Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.

________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI p.i. 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

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

P

ASSENTI

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona il Sindaco: illustrando brevemente la finalità della Convenzione proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
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.
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 2011/2012 2012/2013;
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;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, rispettivamente espresso,
per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari (regolarità tecnica e
contabile) ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 13 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA
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 2011/2012 - 2012/2013;
- 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 2011/2012 - 2012/2013
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;

PARERI ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla
regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

In ordine alla
regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. DALLA VALLE

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M.C. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
IL RAGIONIERE
f.to M.C. DALLA VALLE
________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (Gasparini G. Antonio)

IL SEGRETARIO
f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 213

reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.
Lì _11 OTT. 2011___

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.11 OTT. 2011
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.............................................
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.....................................
 è divenuta esecutiva in data...................................................................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA
COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _11 OTT. 2011_________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato sub A) alla delibera di
C.C. N. 23 DEL 05/10/2011

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOLVENA E SALCEDO,
PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI
NELLA FRAZIONE LAVERDA, CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO DI MOLVENA (VI).
ANNI SCOLASTICI: 2011/2012 – 2012/2013.
L’anno 2011, addì ____________ del mese di _______, tra i Signori ZAMPIERI MARIA RITA, nata a Marostica (VI)
il 18/06/1960, Responsabile Area Amministrativa e ________________ nata a ___________ il __________,
_________________________________, rappresentanti rispettivamente dei Comuni di Molvena e Salcedo,

PREMESSO
-che alunni residenti nella frazione Laverda, di Salcedo, frequentano le Scuole dell’infanzia e primaria di Molvena e la
Scuola Secondaria di 1°grado gestita in convenzione con il Comune di Mason Vicentino;
-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 e la Scuola Secondaria di 1°grado gestita in convenzione con Mason
Vic., 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 il Comune di Molvena ha organizzato il servizio di trasporto scolastico entro l’ambito del territorio Comunale,
mediante appalto alla Ditta UNIBUS EUROPA TRAVEL con sede a Vicenza, Contrà della Misericordia n. 14 (servizio
che sarà espletato dalla ditta Basso Claudio & C. snc di Marostica);
-che il Comune di Molvena, con il 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 Molvena 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 e la Scuola Secondaria di 1°grado gestita in convenzione con Mason Vicentino;
Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue :
Articolo 1 - Oggetto
I Comuni di Molvena 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 e la Scuola
Secondaria di 1°grado gestita in convenzione con il Comune di Mason Vicentino.
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 gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013.

Articolo 4 - Modalità
Il Comune di Salcedo delega il Comune di Molvena ad organizzare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
residenti a Laverda che frequentano le Scuole dell’infanzia e primaria di Molvena e la Scuola Secondaria di 1°grado
gestita in convenzione con il Comune di Mason Vicentino, negli orari in cui la frazione non è servita dal trasporto
pubblico di linea.
Per tale scopo, il Comune di Molvena provvederà ad espletare tutte le formalità relative all’organizzazione del servizio.
Il Comune di Salcedo rimborserà al Comune di Molvena una quota fissa annua di 1.000,00.
Le riduzioni della quota di attribuzione per fratelli saranno applicate come da regolamentazione vigente in Comune di
Molvena.

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 UNIBUS EUROPA TRAVEL di Vicenza, 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
Ore 8.40
Ore 8.45
Ore 8.50

Fermata
ex Bar Titolo
Laverda centro
Via Bagnara (casa Rossi)

Pomeriggio Scuola dell’Infanzia
Ore 16.10
Ore 16.15
Ore 16.20

Fermata
ex Bar Titolo
Laverda centro
Via Bagnara (casa Rossi)

Pomeriggio Scuole Primaria e Medie
Ore 17.05
Ore 17.10
Ore 17.15

Fermata
ex Bar Titolo
Laverda centro
Via Bagnara (casa Rossi)

Articolo 5 – Costituzione del comitato di coordinamento e controllo
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 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, 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 Molvena il recesso dalla
convenzione 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico.

IL COMUNE DI MOLVENA

______________________________

IL COMUNE DI SALCEDO

_______________________________

