COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 49 del 30/09/2017
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Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 09/10/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
FIDENZA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A FIDENZA E
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PARITARIA 'IL SEME' PRESSO LA FRAZIONE DI RONCOLE VERDI.
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 09:30, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Presente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Totale Presenti: n. 9
Totale Assenti: n. 4
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIDENZA PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI
ALUNNI RESIDENTI A FIDENZA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO PARITARIA 'IL SEME' PRESSO LA FRAZIONE DI RONCOLE VERDI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
• che il trasporto scolastico appartiene al novero dei servizi che gli enti locali sono
chiamati ad espletare per garantire il diritto all'istruzione di cui all'art. 34 della
Costituzione e il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita di cui alla legge
regionale 08 agosto 2001, n. 26;
• che l’art. 2 della L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per
tutta la vita. Abrogazione della L.r. 25 maggio 1999, n. 10”, prevede la promozione e la
qualificazione di azioni che favoriscano e sostengano gli interventi per il diritto allo
studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione
e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche,
didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa
delle famiglie;
• che l'art. 3 della L.R. 26/2001 prevede tra gli interventi volti a facilitare l'accesso e la
frequenza alle attività scolastiche e formative anche il servizio di trasporto scolastico, i
cui oneri vengono posti a carico del Comune di residenza dell'alunno;
RICHIAMATO il contratto rep. 243 del 07/09/2017 con cui il Comune di Busseto ha
concesso in locazione l’immobile comunale ex edificio scolastico della frazione Roncole
Verdi (di cui al Catasto Fabbricati - Foglio 48, Mappale 153) a ‘Il Seme soc. coop. Sociale
a r.l. onlus’ con sede legale a Fidenza, Frazione Castione Marchesi n. 201 per sei anni;
PRESO ATTO che, con l'avvio dell'a.s. 2017/2018, secondo il progetto formativo proposto
da 'Il Seme', le classi della scuola secondaria di primo grado e le attività laboratoriali
pomeridiane vengono trasferite presso il citato l'immobile;
CONSIDERATO
• che con la convenzione in corso di stipulazione con 'Il Seme soc. Coop Sociale a rl
Onlus', il Comune di Fidenza intende garantire, tra l'altro, il servizio di trasporto scolastico
per gli alunni residenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado;
• che pertanto il Comune di Fidenza, al fine di garantire il trasporto scolastico degli
alunni residenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado ‘Il Seme’, dovrà transitare
nel territorio del Comune di Busseto;
RICHIAMATI
- l'art. 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 1997 'Nuove disposizioni in
materia di trasporto scolastico' il quale stabilisce al comma 1 lett. c) che possono utilizzare
gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a)[...] gli
alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata,
a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto
previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
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- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, che nel disporre l'abrogazione della citata Legge n. 142/90 ha provveduto a
disciplinare la materia delle convenzioni tra enti, stabilendo all'art. 30 che:
- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare fra loro apposite convenzioni;
- le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
RITENUTO pertanto necessario stipulare una convenzione al fine di consentire il transito
degli scuolabus nei territori dei due Comuni, a condizione di reciprocità, per assicurare il
servizio di trasporto scolastico e servire le scuole ivi presenti, garantendo il diritto allo
studio e all’istruzione degli alunni residenti nei rispettivi Comuni;
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ESAMINATO lo schema di convenzione allegato alla presente sub ‘A’ che si ritiene
meritevole di approvazione in quanto conforme alla disciplina normativa vigente in materia
ed all’art. 30, D.lgs n. 267/2000 ss.mm.ii. nonché rispondente all’obiettivo
sopramenzionato;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:
favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
SENTITO l’intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Sig.ra Elisa Guareschi, la
quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in
oggetto spiegando la necessità di questo servizio di trasporto per l’utenza scolastica ;
SENTITI in proposito i commenti del Consigliere Concari che ribadisce la propria
posizione critica sulla scelta politica dell’ istituzione di questa scuola a Roncole Verdi in
quanto a suo parere potrebbe mettere a rischio l’Istituto Comprensivo di BussetoPolesine-Zibello. Segue quindi per coerenza dichiarazione di voto contrario;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Concari), astenuti nessuno, resi in forma palese ai
sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE per i motivi di cui in premessa, l’allegato schema di convenzione tra i
Comuni di Busseto e di Fidenza al fine di consentire il transito degli scuolabus nei territori
dei due Comuni, a condizione di reciprocità, per assicurare il servizio di trasporto
scolastico e servire le scuole ivi presenti, garantendo il diritto allo studio degli alunni
residenti nei rispettivi Comuni:
– All. A;
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2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Fidenza;
3) DI DEMANDARE al Responsabile Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della
predetta convenzione;
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo Dott.ssa Roberta Curtarelli.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
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VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Concari), astenuti nessuno, resi in forma palese ai
sensi di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile .

SI RICHIEDE INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO CON ANTICIPAZIONE DEL PUNTO N. 14
AVENTE ALL’OGGETTO: “ APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “CONTROLLO DI VICINATO”
IL CONSESSO APPROVA ALL’UNANIMITA’
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIDENZA PER L'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A
FIDENZA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PARITARIA 'IL SEME' PRESSO LA FRAZIONE DI RONCOLE VERDI.
TRA
il Comune di Fidenza, in persona del dott. , che interviene in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente rappresentato, a questo espressamente autorizzato ai sensi di legge,
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E
il Comune di Busseto, in persona _______________________________________________, che
interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, a questo espressamente
autorizzato ai sensi di legge;
PREMESSO
- che il trasporto scolastico appartiene al novero dei servizi che gli enti locali sono chiamati ad
espletare per garantire il diritto all'istruzione di cui all'art. 34 della Costituzione e il diritto allo
studio e all'apprendimento per tutta la vita di cui alla legge regionale 08 agosto 2001, n. 26;
- che l'art. 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 1997 'Nuove disposizioni in
materia di trasporto scolastico' stabilisce al comma 1 lett. c) che possono utilizzare gli autobus ed i
minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a)[...] gli alunni o i bambini
abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i
rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno
1990, n. 142;
- che il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, nel disporre l'abrogazione della citata Legge n. 142/90 ha provveduto a disciplinare la materia
delle convenzioni tra enti, stabilendo all'art. 30 che:
- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono
stipulare fra loro apposite convenzioni;
- le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
in base a ciò si conviene e si stipula quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
La presente convenzione è stipulata al fine di consentire il transito degli scuolabus nei territori dei
due Comuni, a condizione di reciprocità, per assicurare il servizio di trasporto scolastico e servire le
scuole ivi presenti garantendo il diritto allo studio degli alunni residenti nei rispettivi Comuni.
Ciascun Comune provvederà a proprie spese al trasporto scolastico degli alunni residenti nel
proprio territorio.
L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è gestito dai rispettivi Responsabili di Servizio
dei due Comuni.
In particolare il Comune di Fidenza provvederà, a proprie spese, al trasporto scolastico degli alunni
residenti nel proprio territorio e frequentanti la scuola secondaria di primo grado paritaria 'Il Seme
soc. Coop Sociale a rl Onlus' con sede legale in Castione Marchesi n. 201 – Fidenza (PR) e ubicata
nell'immobile ex edificio scolastico di Roncole Verdi, identificato al Catasto Fabbricati del Comune
di Busseto al Foglio 48, Mappale 153. Il servizio di trasporto scolastico sarà svolto attraverso
scuolabus e personale della ditta Tundo Vincenzo spa, con sede legale in Zollino (LE), Via

Madonna di Loreto, 7, appaltatrice del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per la
durata di anni sei decorrenti dal 20 novembre 2016 fino al 31 agosto 2022.
ART. 2
I Responsabili dei Servizi dei Comuni interessati adotteranno tutte quelle forme di consultazione
necessarie per risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere nell'espletamento del servizio e
comunque almeno una volta all'anno dovranno fare il punto sullo stato di attuazione della
Convenzione.

Art. 3
La presente Convenzione non comporta nessuna spesa diretta per i Comuni.
ART. 4
La presente Convenzione avrà durata per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
salvo revoca espressa da parte di uno degli Enti contraenti.
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Fidenza,
per il COMUNE DI FIDENZA
BUSSETO

per il COMUNE DI

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIDENZA PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI
ALUNNI RESIDENTI A FIDENZA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO PARITARIA 'IL SEME' PRESSO LA FRAZIONE DI RONCOLE VERDI.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 26/09/2017

Roberta Curtarelli / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIDENZA PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI
RESIDENTI A FIDENZA E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PARITARIA 'IL SEME' PRESSO LA FRAZIONE DI RONCOLE VERDI.
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari non esprime parere in quanto non c'è
rilevanza contabile.
Busseto, lì 27/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 49
DEL 30/09/2017
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
FIDENZA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A
FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A FIDENZA E FREQUENTANTI LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 'IL SEME' PRESSO LA FRAZIONE DI
RONCOLE VERDI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2017 al
21/10/2017
Busseto, lì 06/10/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

