
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

·1 DELIBERA 
Numero 

l 

15 
COPIA 

OGGETTO: Anno Scolastico 2021/2o22, Servizio trasporto scolastico degli alunni. Determinazioni 

Il -4 MARZO 2022 alle ore ~ 1 1 Ò nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via 

San Roberto snc, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U .E.L. del 

18 agosto 2000 n. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valeria Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consult ive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la d is cussione del l'argomento avente l'oggetto sopra indicat o 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T .U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U. E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



Oggetto: Anno Scolastico 2021j2022, Servizio trasporto scolastico degli alunni. Determinazioni 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 46 del15.09.2021 con la quale si stabiliva : 
1) Di istituire per l'anno scolastico 2021j 2022 il Servizio trasporto alunni; 
2) Di stabilire che il servizio, per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria, sarà gratuito 

per la corsa mattutina; mentre per quanto riguarda il viaggio pomeridiano di ritorno, il cui 
costo complessivo è stimato in € 1.ooo,oo mensili, lo stesso potrà essere effettuato da 
questo comune, se richiesto dai genitori, a condizioni che il costo venga coperto con la 
contribuzione dei nuclei familiari richiedenti il servizio; 

3) Di stabilire che il Servizio di trasporto dei 9 alunni della Scuola Secondaria (ex Media) dal 
centro abitato di Morrone al p/esso scolastico di Ripabottoni e viceversa, può essere 
assicurato per tutti gli alunni in forma gratuita in considerazione che trattasi di un unico 
Istituto Scolastico; 

4) Di darsi atto, come da accordi conclusi con il Comune di Ripabottoni, che il trasporto dei 9 
alunni della Scuola Secondaria (ex Media) sarà effettuato a cura del Comune di Ripabottoni 
con proprio Scuolabus, e che all'uopo questo Ente rimborserà la somma di € 450,00 mensili; 

5) Ritenuto pertanto dover assumere idoneo impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 
corrente; 

6) Di dare incarico al Responsabile Tecnico Amministrativo di provvedere a tutti gli 
adempimenti consequenziali 

DATO ATTO che del servizio stesso attualmente usufruiscono 4 nuclei familiari con i seguenti 

alunni: 
1) MASTROMONACO Daniela ,frequentante il 2° anno della Scuola dell'Infanzia; 
2) MASTROMONACO Michele ,frequentante il 2° anno della Scuola Primaria; 
3) MI NODI Francesco ,frequentante il 2° anno della Scuola Primaria; 
4) MASTROMONACO Daniele ,frequentante il 2° anno della Scuola Secondaria; 
5) MASTROMONACO Emanuela, frequentante il1° anno della Scuola dell ' Infanzia; 

CONSIDERATO che allo stato questo Ente è impossibile garantire il Servizio perché il 
dipendente addetto al trasporto degli alunni è stato collocato in pensione (allo stato gode 
delle ferie residue) e che questa Amministrazione pur cercando tutte le soluzioni possibili si è 
trovata difronte all'alternativa che per garantire correttamente il servizio, per i solo 3 mesi 
rimanenti alla chiusura dell'anno scolastico 2021/2022 avrebbe dovuto affrontare una spesa 
ulteriore di circa 8 mila euro ( € 4.000, per adeguamento Scuolabus e € 4.000 per un autista da 
incaricare tramite Cooperativa o Agenzia lnterinale) 

DATO ATTO che nel corso della riunione tenutasi con i genitori degli alunni, il giorno 3 marzo 
2022 si è concordemente convenuto che l'Ente non pot eva sopportare tale spesa per solo 3 
mesi e che comunque l'amministrazione comunale ha garantito che con la riapertura dell 'anno 
scolastico, nel settembre 2022, il servizio scuolabus sarebbe stat o garantito e anzi migliorato; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione sopra richiamata i genitori, loro malgrado, 
accettavano quanto prospettat ogli, e f acevano richiest a a che comunque l'amministrazione 
comunale concedesse un contributo una tantum per venire incontro alle f amiglie per le 
maggiori spese che dovevano sopport are causa la sospensione del servizio; 



RITENUTO dover venire incontro alle richieste delle famigl ie, in questo parti colare periodo di 
crisi dovute alle note vicende emergenziali, e tenuto conto delle scarse d isponibilità finanziarie 
dell'Ente, concedere un contributo di € 300, 00 per ogni nucleo familiare, a t it olo di servizio car 
pooling (macchina in condivisione fa i genitori per trasport are i loro figli) ; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 /2021; 

-il Decreto del M inistero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce che il t ermine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differit o al 31 marzo 2022, e f ino a t ale data, l'esercizio provvisorio 

del bilancio; 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

PROPONE 
7) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
8) Di dare atto che per le ragioni in premessa riportate il Servizio trasporto 

alunni cosi come regolamentato con la delibera di Giunta Municipale nr. 
46/2021, viene sospeso a far data dal prossimo 7 marzo 2022; 

9) Di stabilire che a ristoro delle maggiori spese che in nuclei familiari 
dovranno sopportare, di concedere ai nuclei familiari stessi un contributo 
una tantum di € 300.00 per ogni nucleo, a titolo di servizio car pooling ( 
macchina in condivisione fa i genitori per trasportare i loro figli) ; 

10) Di dare incarico al Responsabile Tecnico Amministrativo di provvedere a 
tutti gli adempimenti consequenziali 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio, 4 Marzo 2022 

IL RESPONSABILE Dell' CIO TECNICO AMMINISTRA TIVO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio, 4 Marzo 2022 

IL RESPONSABILEDell'UFFICIO FINANZIARIO 
f. t, Marilena LAPENNA 



sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu e all 'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno ... 0 .. 4 .. MAR ... Z.QZ7 ........ ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . .. . 0. .......... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il O 4 MAR, 2022 notan. 59~ di prot. 

Morrone del Sannio, lì Q 4 MRR, 2022 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì O 4 MRR, 2022 
ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 


