
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 152 del 24/10/2008

OGGETTO 
: 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLA SECONDARIA 
2° GR. - LINEA BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTO ISTITUTO “G.GALILEI” DI S.SECONDO P.SE - 
ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

     L'anno duemilaotto, addì ventiquattro del mese di  ottobre, alle ore  9,10, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLA SECONDARIA 2° GR. - 
LINEA BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
ISTITUTO “G.GALILEI” DI S.SECONDO P.SE - ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 175  dell’8/11/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si assegnava all’Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Galilei” di 
San Secondo P.se (PR) un contributo finalizzato a rimborsare l’Azienda SMTP di 
Parma delle spese da sostenere per la riorganizzazione dei servizi di linea, ad uso 
degli studenti frequentanti l’Istituto medesimo durante l’anno sc. 2007/2008;

VISTA la nota pervenuta in data 20/10/2008 al Prot.n° 12729, inoltrata dal Dirigente 
Scolastico del predetto Istituto “Galilei”, Prof.ssa Paola Capanni, con la quale si richiede 
di garantire continuità al servizio già espletato nel passato anno scolastico;

CONSIDERATO che, come si evince dalla sopradetta nota, è stata predisposto uno 
schema di ripartizione dei costi tra gli Enti locali, calcolati prevedendo una quota fissa 
ed una quota variabile parametrata sul n. di studenti residenti frequentanti l’Istituto 
superiore;

PRESO ATTO che la quota a carico del Comune di Busseto per la linea SMTP in 
oggetto per l’anno scolastico 2008/2009 ammonta ad € 2.137,60;

PRESO ATTO altresì che l’Istituto Tecnico “Galilei” si è reso disponibile a gestire il 
contributo finalizzato al pagamento del costo del trasporto all’Azienda SMTP che 
emetterà regolare fattura;

RILEVATA l’opportunità di favorire l’accesso degli studenti al plesso scolastico 
superiore di S. Secondo per l’anno scolastico 2008/2009, garantendo continuità al 
servizio SMTP già sperimentato nei passati anni scolastici e sostenendone in quota 
parte i relativi costi;

RITENUTO pertanto di assegnare un contributo pari all’importo di € 2.137,60 all’Istituto 
Tecnico Industriale Statale “G.Galilei” di San Secondo P.se (PR), finalizzato a 
rimborsare l’Azienda SMTP di Parma delle spese da sostenere per il servizio in oggetto 
per l’anno sc. 2008/2009;

VISTA la L.R. n°26/01 sul Diritto allo Studio;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta 
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile;
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CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
    

D E L I B E R A  

1) di ASSEGNARE all’Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Galilei” di San Secondo 
P.se (PR) un contributo dell’importo di € 2.137,60, finalizzato a rimborsare l’Azienda 
SMTP di Parma delle spese da sostenere per la linea di trasporto pubblico, ad uso degli 
studenti frequentanti l’Istituto medesimo durante l’anno sc. 2008/2009;

2) di DARE ATTO che la somma di € 2.137,60 trova disponibilità sul Bilancio 2008 
all’intervento 1.04.05.05.0400 “Interventi Diritto allo Studio scuole superiori” del PEG 
2008;

3) di SUBORDINARE la concreta erogazione del predetto contributo alla presentazione 
di idonea documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;

4) di DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

5) di COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 ottobre 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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