N. 113
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: Accordo tra il comune di Castell’Arquato e il comune di Lugagnano Val
d’Arda per il trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di 1° grado.
L’anno Duemiladiciannove questo giorno 16 del mese di novembre alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;
Il sig. GIUSEPPE BERSANI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Castell’Arquato confina con il Comune di Lugagnano Val
d’Arda e che alcune famiglie dei due territori scelgono di iscrivere i loro figli alle Scuola più
vicine per territorio non legandosi al vincolo della residenza nel Comune;
RILEVATO che nell’a.s. 2019/2020 ci sono due famiglie di Castell’Arquato che hanno
deciso di iscrivere i loro figli alla Scuola Secondaria di primo grado di Lugagnano Val
d’Arda e che un nucleo familiare di Lugagnano Val d’Arda è iscritta alla Scuola Secondaria
di primo grado di Castell’Arquato;
VISTO che i nuclei familiari hanno la necessità di usufruire del trasporto scolastico e che
pertanto si ritiene necessario approvare un accordo tra i due Comuni in modo da
assicurare il servizio richiesto prevedendo che lo scuolabus di Castell’Arquato possa
prendere i bambini di Lugagnano Val d’Arda nel tragitto casa, scuola, casa e che lo
scuolabus di Lugagnano Val d’Arda possa prendere i bambini di Castell’Arquato ;
VISTO l’accordo di seguito allegato che prevede che;
- il comune di Castell’Arquato si impegna – compatibilmente con l’organizzazione del
Servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti e/o domiciliati nel proprio Comune –
ad effettuare il trasporto scolastico (andata e ritorno oppure solo andata o solo ritorno a
seconda dei casi) presso la Scuola secondaria di primo grado di Castell’Arquato, degli
alunni abitanti nel Comune di Lugagnano Val d’Arda, ove questi ne facciano espressa
richiesta;
-Il Comune di Lugagnano Val d’Arda si impegna – compatibilmente con l’organizzazione
del Servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti e/o domiciliati nel proprio Comune
– ad effettuare il trasporto scolastico (andata e ritorno oppure solo andata o solo ritorno a
seconda dei casi) presso la Scuola secondaria di primo grado di Lugagnano Val d’Arda, di
alunni abitanti nel Comune di Castell’Arquato (Loc.Bagnara), ove questi ne facciano
espressa richiesta;
PRESO ATTO
che tutti gli oneri relativi all’effettuazione del servizio medesimo
(scuolabus, personale di guida e accompagnamento, spese per carburanti, assicurazioni,
riparazione ecc.) faranno carico all’Amministrazione che lo gestisce
RITENUTO pertanto opportuno approvare l’accordo con il Comune di Lugagnano Val
d’Arda che si allega al presente atto per formarne parte integrante;
PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli
artt. N.49, comma 1 e N.147bis, comma 1 del D.Lsg. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI approvare l’accordo con il Comune di Lugagnano Val d’Arda per il traporto degli
alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado;

2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Educativo Culturale per la firma del
suddetto accordo
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs.

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA PER
IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.
L’anno 2019 il giorno…………………, del mese di …………………….,
TRA
Il Comune di Castell’Arquato (PC), con sede in Piazza del Municipio 3, rappresentato ai sensi
dell'art.107 del D.Lgs. n° 267/00 dal Responsabile del Servizio Educativo Culturale come
espressamente nominato con decreto del Sindaco n. 6/2019, e ai sensi della deliberazione del G.C.
n. ………..del …… esecutiva ai sensi di legge,
E
Il Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), con sede in via Bersani n. 27, rappresentato ai sensi
dell'art.107 del D.Lgs. n° 267/00 dal Responsabile del Servizio ……………….come espressamente
nominato con decreto del Sindaco n. ……. del ………….., e ai sensi della deliberazione del G.C. n.
………..del …… esecutiva ai sensi di legge,

Premesso
- che i comuni di Castell’Arquato e Lugagnano Val d’Arda sono limitrofi e alcuni alunni residenti
nel territorio del comune di Lugagnano Val d’Arda, frequentano il plesso scolastico di
Castell’Arquato mentre alcuni alunni residenti nel territorio del Comune DI Castell’Arquato
frequentano il plesso scolastico di Lugagnano Val d’Arda;
- che il Comune di Castell’Arquato, su richiesta degli interessati, provvede al trasporto degli alunni
abitanti nel Comune Lugagnano Val d’Arda (loc. Diolo), iscritti presso la scuola secondaria di primo
grado di Castell’Arquato;
- che il Comune di Lugagnano Val d’Arda, su richiesta degli interessati, provvede al trasporto di
alunni abitanti nel Comune di Castell’Arquato (loc .Bagnara), iscritti presso la scuola secondaria di
primo grado di Lugagnano Val d’Arda;
- che per poter effettuare il trasporto scolastico degli alunni abitanti nel territorio di altro Comune
– ai sensi dell’art. 3, lett. C) del D.M. 31 gennaio 1997 – è necessario provvedere alla stipula di
apposito accordo tra i Comuni interessati;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra il Comune di Castell’Arquato ed il Comune di Lugagnano Val d’Arda si conviene e stipula
quanto segue:
1. il comune di Castell’Arquato si impegna – compatibilmente con l’organizzazione del
Servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti e/o domiciliati nel proprio Comune –
ad effettuare il trasporto scolastico (andata e ritorno oppure solo andata o solo ritorno a

seconda dei casi) presso la Scuola secondaria di primo grado di Castell’Arquato, degli alunni
abitanti nel Comune di Lugagnano Val d’Arda, ove questi ne facciano espressa richiesta;
2. Il Comune di Lugagnano Val d’Arda si impegna – compatibilmente con l’organizzazione del
Servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti e/o domiciliati nel proprio Comune –
ad effettuare il trasporto scolastico (andata e ritorno oppure solo andata o solo ritorno a
seconda dei casi) presso la Scuola secondaria di primo grado di Lugagnano Val d’Arda, di
alunni abitanti nel Comune di Castell’Arquato (Loc.Bagnara), ove questi ne facciano
espressa richiesta;
3. Il Comune di Castell’Arquato Lugagnano Val d’Arda e quello di Lugagnano Val d’Arda
garantiranno il personale e i mezzi necessari allo svolgimento di tale servizio di trasporto e
tutti gli oneri relativi all’effettuazione del servizio medesimo (scuolabus, personale di guida
e accompagnamento, spese per carburanti, assicurazioni, riparazione ecc.) faranno carico
all’Amministrazione che lo gestisce;

4. Il presente accordo acquista validità dalla data di sottoscrizione, ed avrà durata
anni.

di due

5. Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo che si rendessero necessarie
saranno concordate in forma scritta tra le parti.
Addì,
per il Comune di Castell’Arquato

per il Comune di Lugagnano Val d’Arda

OGGETTO: Accordo tra il comune di Castell’Arquato e il comune di Lugagnano Val
d’Arda per il trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Educativo, Culturale e di Promozione Turistica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
……………………………………………………………………………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 113 del 16-11-2019
IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …23 11
2019.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

