
11  
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DDeelliibbeerraazziioonnee  
ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo  

((ccoonn  ii  ppootteerrii  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee))  
 
 
 
 
 
 

n. 3 del Reg. 
in data 10.01.2013 

OGGETTO: servizio trasporto scolastico: assistenza. Modalità di 
attuazione ed assegnazione risorse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 10 (DIECI) del mese di GENNAIO, alle ore 

13,00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, 

in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato 

come da proposta di seguito riportata; 
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OOGGGGEETTTTOO::  sseerrvviizziioo  ttrraassppoorrttoo  ssccoollaassttiiccoo::  aassssiisstteennzzaa..  MMooddaalliittàà  ddii  aattttuuaazziioonnee  eedd  aasssseeggnnaazziioonnee  rriissoorrssee..  
((SSccuuoollaabbuuss__RR))  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAA  
DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

  
CONSIDERATO che il Comune dispone di uno scuolabus per il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia e 
primaria; 
CHE il Comune gestisce direttamente il servizio di trasporto scolastico per le suddette scuole; 
CHE il territorio di Gemmano è molto vasto e che per trasportare gli alunni è necessario effettuare più corse, con orari 
differenziati; 
CONSIDERATO  il Sig. R. R., allievo del progetto socio-lavorativo presso il Comune, si è dichiarato disponibile per 
l'assistenza ai bambini su detto mezzo, oltre all’accompagno degli allievi dalla fermata del pulmino all’ingresso della 
scuola primaria; 
ACCERTATO che il Sig. R. R. ha capacità per espletare tale servizio, e che tale mansione incide positivamente anche 
sull’azione di inserimento socio-lavorativo, sia sotto l’aspetto dei rapporti interpersonali, sia del linguaggio, 
dell’apprendimento, della socializzazione e dell’abilità relativa alla mansione; 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 10.01.2013 con la quale si è approvato un 
programma di inserimento socio lavorativo per n. 1 allievo; 
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire all’allievo di vivere la vita aziendale nei suoi aspetti multiformi ed acquisire 
maggiori conoscenza dirette del mondo del lavoro ed un miglior inserimento sociale, di effettuare con lo stesso 
l’assistenza sullo scuolabus negli orari previsti, oltre all’accompagnamento degli alunni dalla fermata dello scuolabus 
all’ingresso della scuola primaria; 
CONSIDERATO che: 

- il Sig. R. R. deve rientrare nella sede comunale anche al pomeriggio nei giorni di prolungamento dell’orario 
scolastico programmato dall’istituzione scolastica; 

- per raggiungere la sede della scuola si serve di un proprio motocarro; 
CHE l’Amministrazione Comunale a seguito di tale progetto, intende riconoscere all’allievo quale riconoscimento e 
gratifica per l’impegno profuso, un premio “una tantum” di €. 1.549,40; 
PRECISATO che nello specifico non può parlarsi di attività lavorativa svolta in modo autonomo e con piena autonomia 
dal momento che l’inserimento ha come referente più dipendenti del Comune in quanto si cerca anche di attuare una 
progressiva socializzazione dello stesso; 
TUTTO quanto sopra; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

 SI PROPONE 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di utilizzare, per l’anno 2013, il Sig. R. R. di Gemmano, per l’assistenza sullo scuolabus, ai bambini che 

frequentano la scuola primaria e dell'infanzia, oltre all’accompagnamento degli alunni della scuola primaria dalla 
fermata dello scuolabus all’ingresso dell’edificio scolastico; 

3) di riconoscere al Sig. R. R., per il suddetto periodo, un premio “una tantum” di €. 1.549,40, da liquidarsi, per un 
maggior incentivo e gratifica, mensilmente, rapportato a dieci mesi, escluso luglio ed agosto, da parte del Resp. 
Area finanziaria; 

4) di assegnare per il conseguimento dell’obiettivo di cui al punto 2) del presente provvedimento, le risorse necessarie, 
quantificate in Euro 1549,40 al Cap. 1930, bilancio di previsione 2013 in fase di predisposizione; 

5) di dare atto: 
a)  che la relativa azione gestionale del responsabile di riferimento, individuato nel Dott. Roberto Filipucci, 

dovrà avvenire entro i limiti delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti vigenti, nonché del presente 
provvedimento; 

b)  che le risorse quantificate nell’importo indicato nel presente provvedimento si intendono a tutti gli effetti 
prenotate per il conseguimento del presente obiettivo; 
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IIll  CCoommmmiissssaarriioo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo  
((ccoonn  ii  ppootteerrii  ssppeettttaannttii  aallllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee))  

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

DDEELLIIBBEERRAA  
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata; 

INOLTRE, vista l’urgenza che riveste l’argomento trattato,  
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 

 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE           IL RESPONSABILE 

Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria 
F.to Angelo Cevoli 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 15.01.2013    
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
[   ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Gemmano, lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Gemmano, lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


