
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

[OGGETTO: Anno Scolastico~018/2o:~ervizio Scuolabus. Determinazioni 

DELIBERA 
Numero 45 

COPIA 

! 
Il '1 OTIOBRE 2018 alle ore 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, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- ·~ 

MARRONE Mariassunta Assessore A (/.. A 

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

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

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 cd 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. del 18 agosto 2000 11. 267. 



Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019, Servizio Scuolabus. Determinazioni 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 36/2015 con la quale si stabiliva: 

1) Di istituire per /'anno scolastico 2015/2016 il Servizio trasporto alunni a mezzo Scuolabus 

Comunale; 

2) Che il servizio sarà gratuito per la corsa mattutina e per il percorso di cui a/l'allegato 

prospetto; 

3) Che per quanto riguarda il viaggio pomeridiano di ritorno, 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. 

RlTENUTO dover confermare le ragione richiamate nella citata deliberazione, che hanno 

portato questa Amministrazione ad adottare la decisione di garantire solo il viaggio mattutino; 

mentre la corsa pomeridiana di rientro- non può essere effettuato presso le abitazioni ubicate 

fuori dal centro urbano, dal momento che il costo dello stesso in rapporto al limitato numero 

degli alunni (TRE) sarebbe eccessivamente oneroso per le casse comunali; 

VISTE le richieste dei genitori degli alunni dimoranti fuori dal centro urbano: 

1) MASTROMONACO Daniele ,frequentante il 4° anno della Scuola Elementare; 

2) MASTROMONACO Michele ,frequentante il 2° anno della Scuola dell'Infanzia; 

3) MINOTII Francesco ,frequentante il 2° anno della Scuola dell'Infanzia; 

DATO ATTO che il servizio Scuolabus viene garantito a norma dell'articolo 4 del vigente 

Regolamento per il Servizio trasporto scolastico, gratuitamente; 

DATO ATTO che il Servizio di trasporto degli alunni dal centro abitato di Morrone al plesso 

scolastico di Ripabottoni, può essere assicurato per tutti gli alunni in forma gratuita in 

considerazione che trattasi di un unico Istituto Scolastico; 

RITENUTO, invece, per quanto riguarda il viaggio 

complessivo è stimato in € 900,00 mensili, lo stesso 

pomeridiano di ritorno, il cui costo 

potrà essere effettuato da questo 



·----------------·· 

comune, se richiesto dai genitori, a condizioni che il costo venga coperto mediante 

contribuzione dei nuclei familiari richiedenti il servizio. 

VISTO il Vigente Regolamento Comunale per il Servizio di trasporto Scolastico, approvato con 

delibera Consiliare nr. 5 del 17 febbraio 1997; 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 

28.03.2018; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2671 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

PROPONE 

4) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

5) Di istituire per l'anno scolastico 2018/2019 il Servizio trasporto alunni a mezzo 

Scuolabus Comunale; 

6) Di stabilire che il servizio sarà gratuito per la corsa mattutina e per il percorso di 

cui all'allegato prospetto; .. .. 
7) Di stabilire che il Servizio di trasporto degli alunni dal centro abitato di Morrone 

al plesso scolastico di Ripabottoni e viceversa, può essere assicurato per tutti gli 

alunni in forma gratuita in considerazione che trattasi di un unicò Istituto 

Scolastico; 

8) Di stabilire che per quanto riguarda il viaggio pomeridiano di ritorno, il cui costo 

complessivo è stimato in€ 900,00 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. 

9) 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 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 3 ottobre 2018 

IL RESPONSABILE Del/'UFFJCIO TECNICO AMMJNJSTRATJVO 
Dr. OTO Michele 
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1° VIAGGIO 

Plesso Scolastico 

Ripabottoni 

2° VIAGGIO 

Provincia di Campobasso 

PERCORSO GIORNALIERO SCUOLABUS 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Luogo Arrivo Percorso 

1° VIAGGIO Strada Provinciale nr. 105 

Plesso Scolastico 

Ripabottoni 

2° VIAGGIO Strada Provinciale nr. 105 

Plesso Scolastico 

Ripabottoni 

Strada Provinciale nr. 157 "Vacca"-

Azienda Agricola Strada Provinciale nr. 157 "Vacca"-
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Daniele) 
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Strada Brancone 

Azienda Agricola Strada Provinciale nr. 157 "Vacca" -

Mastromonaco Strada Brancone 

Francesco (prelievo alunno: 

MASTROMONACO Michele) 

Plesso Scolastico 

Morrone 

Azienda Agricola Strada comunale Latomanno 

Mi notti (prelievo alunno: 

Minotti Francesco) 

Plesso Scolastico Strada comunale Latomanno 

Morrone 

Strada Provinciale nr. 105 

Morrone -Corso 

Umberto 

Strada Provinciale nr. 105 

Marrone 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

-.~"\~, 

lL PRESIDENTE I' 

f.to Domenico Antonio COLASURD~r:·:~: , 
,.,,,· ''rL SEGRETARIO COMUNALE 
)O 
! .to Doti.Vincenzo MUSACCHlO 

l 
r ~:-~::.:.·:~)i 

;>'·, 

ATTEST ATO'D4.PlJ~ICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale del!' Ente www.morronedejsannio.e11 e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

. "",., u 
g10rno ....... ·'· .. L. . ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 

Morrone del Sannio, lì 

nota n. di prot. 

;,, 
' ' \ '.{\ 

IL R~SPONSABlLI~'Q~\_, SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
.. ! 

:'..fÙo Doti. Michele OTO 
·o F 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

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

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

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

Morrone dcl Sannio, lì '"' 4J 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ....... :":.fit ... 6.1-~·t· 

• · bott. Michele OTO 


