COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 75 del 19/11/2018
Oggetto

Servizio trasporto studenti pendolari, sospensione tratta
Lucca Sicula-Bivona

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di novembre alle ore 10,30 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Avv. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione
predisposta dalP Ufficio Responsabile su iniziativa dell' Amministrazione del
seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla Ir. 48/91;
- PREMESSO che con determina dirigenziale 224/18 del 24/09/2018 si è
provveduto all'approvazione dell'elenco beneficiari del servìzio del trasporto
gratuito studenti pendolari e riconferma affidamento del servizio alla ditta
Salvatore Lumìa con relativo impegno di spesa A,S.2018-2019;
- VISTA la nota prot. N. 74 del 29/10/2018 avente ad oggetto " Sospensione del
collegamento di Lìnea Lucca Sicilia - Bivona con la quale la Ditta Lumia ha sospeso
il collegamento con Bivona a causa dell' impraticabilità della SP 12 causata dal
nubifragio;
- RITENUTO, che è intendimento di questa Amministrazione garantire il diritto
allo studio, agli 11 alunni che frequentano L'Istituto Superiore " Luigi Pirandello", di
Bivona corrispondendo alle famìglie un contributo pari al costo dell' abbonamento
scolastico corrisposto alla ditta Lumia;
- VISTA la legge 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed
- VISTA la legge 142/90 introdotta con

regionale

integrazioni;
48/91;

PROPONE
1) Di concedere un contributo alle famiglie degli 11 alunni, per il periodo di
sospensione del servizio di collegamento della Linea Lucca Sicula-Bivona pari al
costo dell' abbonamento scolastico corrisposto alla Ditta Lumia a seguito delle
certificazioni attestante la frequenza scolastica degli stessi,
2) Di dare atto che la somma era stata impegnata con D.D. n. 224/18 Gap.
10450302 art. 1 imp. n. 991/18;
3) Di dare atto che alla liquidazione si provvedere dopo avere acquisito i
certificati di frequenza degli studenti pendolari.
- Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.

IL

SERVIZIO
(Dott.ssa Cabìbì

- Visto sì esprìme parere favorevole di regolarità contabile.
IL

DEL SERy.MNANZIARIO
( Dottssa Coqgena'Burgio )

Poiché nessun Assessore Comunale chiede dì parlare, il Presidente, invita la Giunta
a deliberare in merito.
LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la proposta di deliberazione, come presentata e munita dai pareri previsti
dalla L.R. 48/91 del tenore che precede;
- Viste le leggi sopra richiamate;
- Considerato, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza
alcuna variazione;
- Con voti unanimi espressi in forma palese per
di mano e previa
procalamazione da parte del Presidente
DELIBERA
di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente
atto con la narrativa, la. motivazione ed il dispositivo dì cui alla proposta stessa che
qui si intende integralmente trascrìtta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Vincenzo Mortillaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette
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IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);
a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ari. 12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

