COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 47
del 27/08/2021

Oggetto: Gestione associata del servizio di trasporto scolastico tra il Comune di Tiana e
il Comune di Teti. Approvazione schema di convenzione e indirizzi al Responsabile.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 13:00 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
PRESO ATTO CHE la presente seduta della Giunta Municipale avviene con modalità telematica
attraverso la partecipazione a distanza dei membri stessi e del segretario comunale secondo le
modalità individuate nel Decreto sindacale n.5 del 03.04.2020 avente il seguente oggetto:"
Convocazione ordinario della Giunta me del Consiglio Comunale in modalità "Videoconferenza";
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate
situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il
Documento unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 - (Art. 170, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.03.2010 con la quale è stata
riorganizzata la rete scolastica relativa alle scuole primarie e secondarie di primo grado,
appartenenti ai comuni di Teti e di Tiana e si è provveduto all'approvazione del relativo schema di
convenzione;
RICHIAMATE altresì:
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27.07.2010 avente ad oggetto:
"Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Teti ed il Comune di Tiana, per la
gestione in forma associata del Servizio mensa scolastica";

-

la deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 27.07.2010 avente ad oggetto:
approvazione schema di convenzione tra il Comune di Teti ed il Comune di Tiana, per la
gestione in forma associata del servizio trasporto alunni;

VISTE:
-

la deliberazione n. 55 del 01/09/2017 con la quale si confermava il rinnovo della
convenzione per la gestione in forma associata del Servizio mensa scolastica anche per
l’Anno scolastico 2017/2018;

-

la deliberazione n. 57 del 08/09/2017 con la quale si confermava il rinnovo della
convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di trasporto alunni anche per
l’Anno scolastico 2017/2018;

la deliberazione n. 65 del 24/08/2018 con la quale si confermava il rinnovo della
convenzione per la gestione in forma associata del servizio mensa scolastica e trasporto
alunni anche per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
ATTESO che, anche a seguito di interlocuzioni intercorse in merito con l’Amministrazione
Comunale di Tiana, si rende necessario confermare, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024, quanto stabilito nello schema di convezione relativamente:
-

-

alla gestione in forma associata del servizio mensa scolastica rivolta agli alunni
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nei Comuni di Teti e
di Tiana, approvato con la succitata deliberazione di G.C. n. 53 del 27.07.2010;

-

alla gestione in forma associata del servizio trasporto alunni rivolto ai minori frequentanti la
scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nei comuni di Tiana e di Teti,
approvato con la succitata deliberazione di G.M. n. 54 del 27.07.2010;

PRESO ATTO che secondo quanto disposto con le sopracitate convenzioni:
-

il Servizio di mensa scolastica dovrà essere gestito dal Comune di Teti in qualità di
Comune capofila, al quale competerà l'onere di organizzare, gestire ed affidare a Ditta
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specializzata il servizio mensa scolastica, rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria
e secondaria di primo grado, residenti nei Comuni di Teti e di Tiana;
-

il Servizio trasporto studenti dovrà essere gestito dal comune di Tiana in qualità di comune
capofila, al quale competerà l’onere di organizzare, gestire ed affidare a Ditta specializzata
il servizio di trasporto e accompagnamento alunni, rivolto ai minori frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo grado, residenti nei comuni di Tiana e di Teti;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 espresso
dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale, Pubblica Istruzione e Sport;
DATO ATTO che non è necessario richiedere il parere di regolarità contabile di cui dell’art. 49 del
D. Lgs 18.8.2000 n. 267, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
DI considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI confermare per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023 e 2023/2024, quanto stabilito
- nello schema di convenzione relativo alla gestione in forma associata del servizio mensa
scolastica, approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 27.07.2010;
-

nello schema di convenzione relativo alla gestione in forma associata del servizio
trasporto alunni, approvato con deliberazione di G.M. n. 54 del 27.07.2010;

DI dare atto che:
- il Servizio di mensa scolastica dovrà essere gestito dal Comune di Teti in qualità di
Comune Capofila, secondo quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 53 del
27.07.2010 e convenzione allegata, al quale competerà l'onere di organizzare, gestire ed
affidare a Ditta specializzata il servizio mensa rivolto ai minori frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo grado, residenti nei comuni di Tiana e di Teti;
-

che il Servizio trasporto alunni dovrà essere gestito dal Comune di Tiana in qualità di
comune capofila, secondo quanto disposto con deliberazione di G.M. n. 54 del 27.07.2010
e convenzione allegata, al quale competerà l’onere di organizzare, gestire ed affidare a
Ditta specializzata il servizio trasporto e accompagnamento alunni, rivolto ai minori
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti nei comuni di Tiana
e di Teti;

DI demandare al Responsabile del Servizio Socio Culturale, Pubblica Istruzione e Sport i
successivi adempimenti;
DI dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/08/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 31/08/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 31/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 31/08/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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