
CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

N. 29 del registro 

Deliberazione Consiglio Comunale

L’anno duemiladiciannove il  giorno dieci  del  mese  di  Giugno nella Sede Municipale,
convocato  per  le  ore  17.00  con  avviso  n°  39016  del  04.06.2019,  si  è  riunito  il  Consiglio
Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Rag. Dionigi LOIUDICE .Si da atto che le
funzioni  di  Segretario  vengono  temporaneamente  svolte  dal  Consigliere  Comunale
Cornacchia A. scelto dalò Consiglio, su proposta del Presidente , in applicazione dell'art. 89
comma  1  del   “Regolamento  di  Organizzazione  e  funzionamento  del  Consiglio  e  delle
Commissioni Consiliari” stante il temporaneo impedimento del Segretario Generale e del Vice
Segretario. Si da atto altresì che il Segretario Generale Avv. Monica CALZETTA entra in
aula alle ore 18:05 ed assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

All’inizio di seduta risultano presenti n. 24 Consiglieri Comunali, come da verifica delle
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore  17:59. 

Oggetto: REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO. MODIFICA  REGOLAMENTO
ADOTTATO CON DCS N. 45 DEL 09/04/2018.

Alle ore 21:52 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento
in oggetto indicato.

Sono presenti:

Avv. Rosa MELODIA  SINDACA SI
CALABRESE Davide  Consigliere SI
CAPPIELLO Antonio  Consigliere SI
COLONNA Marcantonio  Consigliere SI
CORNACCHIA Alessandro  Consigliere SI
DIBENEDETTO Vito  Consigliere SI
DIFONZO Raffaele  Consigliere SI
GALLO Onofrio  Consigliere SI
IURINO Massimo  Consigliere SI
LATERZA Antonello  Consigliere SI
LILLO Anna  Consigliere SI
LOIUDICE Dionigi  PRESIDENTE SI
LONGO Mariacarmela  Consigliere SI
LORUSSO Luigi  Consigliere NO
LORUSSO Tommaso  Consigliere NO
MARROCCOLI Giandomenico  Consigliere SI
MASCOLO Pietro  Consigliere SI
MENZULLI Vito  Consigliere SI
MIGLIONICO Angela  Consigliere SI
MONITILLO Nunzio  Consigliere SI
PETRONELLI Raffaella  Consigliere SI
RELLA Raffaele  Consigliere SI
RIFINO Marcantonio  Consigliere SI
SAPONARO Giovanni Battista  Consigliere SI
SCARABAGGIO Carlo  Consigliere SI

Risultano quindi presenti n. 23 consiglieri e assenti n. 2 consiglieri.

Copia



Deliberazione n.  del Proposta n. del

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Perrone e gli interventi dei Consiglieri partecipanti al dibattito 

riportati nel verbale di seduta cui si fa rinvio;

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore come di seguito riportata:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 09/04/2018 è stato approvato il 

“Regolamento per il Trasporto Scolastico”;

- l'art. 3 al comma 5 prevede “Per comprovate situazioni di gravità, formalmente documentate, in

via eccezionale, e, per la durata di un solo anno scolastico, potranno essere accolte istanze di 

trasporto scolastico in istituti diversi da quelli più vicini alla residenza”; 

- con verbale n. 2 della seduta del 23 Ottobre 2018, la 2^ Commissione Consiliare, ha statuito

all'unanimità  di  integrare  l'art  3  comma 5  del  predetto  Regolamento,  aggiungendo  “Di tale

eccezionalità potranno usufruire anche gli utenti per cui permangono, anche oltre il primo anno

già riconosciuto, i requisiti di eccezionalità (continuità formativa e gravi motivi documentati) a

condizione  che  ci  sia  la  disponibilità  di  posti  sugli  scuolabus  e  che  ciò  non determini  una

variazione del percorso già stabilito dal capitolato d'appalto.

Si  precisa  che  in  tale  condizione  il  trasporto  potrà  essere  garantito  solo  previa  completa

soddisfazione degli aventi diritto. 

Tale  estensione  agli  utenti  beneficiari  non  potrà  essere  confermata  qualora  venga  meno  il

riconoscimento di eccezionalità agli utenti che hanno determinato l'attivazione del servizio.

Inoltre è consentito ai solo utenti residenti lungo i prolungamenti delle vie di separazione delle 4

macroaree a cui afferiscono le diverse scuole di poter iscrivere i minori indifferentemente alle

scuole ricomprese nelle rispettive 2 macroaree adiacenti, sia che l'abitazione sia dislocata sul

lato di numeri pari o dispari”.

DATO ATTO che siffatta  modifica non pregiudica  il  principio di  equità  nei  confronti  degli

aventi  diritto,  si  ritiene  di  accogliere  l'indicazione della  seconda  commissione e  proporre  la

modifica sopra evidenziate; 

ATTESTATO che ai sensi dell' 49 c. 1 TUEL che il presente provvedimento non comporta oneri

finanziari diretti o indiretti nè incide sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita di parere di

regolarità contabile.

VERIFICATO che è necessario procedere alla modifica ed integrazione del “Regolamento del

Servizio Trasporto Scolastico” da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8/2016 di conferimento di incarico di Dirigente del IV Settore al

Sottoscritto Dirigente;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art 6 bis della Legge n. 241/90

in capo al sottoscritto Dirigente;

Alla luce di  quanto sopra esposto,  si  propone al  Consiglio  Comunale  di  adottare il  presente

provvedimento  e  per  l'effetto  provvedere  all'approvazione  del  “Regolamento  del  Servizio

Trasporto Scolastico ”.

                                                                      IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

                                                                     Avv. Berardino Galeota

- Sulla scorta della relazione presentata dal dirigente sopra indicata;

- Ritenuto di provvedere in conformità;

- Vista la documentazione in essa richiamata;
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VISTO il TUEL n. 267/2000 in part. l'art 141;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell’entrata e della spesa, previste

dal vigente Regolamento di Contabilità”

VISTO l'art. 6 bis delle Legge 241/1990;

Vista la nota prot. n. 982 del 08/01/2019 del Segretario Comunale che dispone che “il Dirigente

del Settore proponente non è tenuto ad inviare al Dirigente del Settore Finanziario le proposte di

deliberazione, per le quali, sotto la propria esclusiva responsabilità, rilevi ed attesti che non vi

siano  riflessi  né  diretti  né  indiretti  sulla  situazione  economica-finanziaria  e  sul  patrimonio

dell'Ente”;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla sola regolarità tecnica del

Dirigente del Settore: “Si attesta la regolarità tecnica della proposta”;

Precisato  che  la  proposta  di  deliberazione in  esame è stata  esaminata  dalla  II  Commissione

Consiliare  che  l'ha  approvata  nella  riunione del  28.03.2019 verb.  n.  6/2019 e  che  lo  stesso

regolamento è stato approvato  dalla conferenza dei  Capigruppo nella riunione  del 10.05.2019;

Visto ed applicato  l'art. 115  del Regolamento per il funzionamento  del Consiglio Comunale  e

delle  Commissioni  Consiliari  e  dato  atto  che  le  votazioni  avvengono  a  mezzo dell'impianto

automatico di cui la sala è dotata;

Visto l'esito della votazione effettuata dai 22 Consiglieri che ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo

periodo del Regolamento, risultano presenti al momento della votazione assenti 3 ( Lorusso L.,

Lorusso T., Scarabaggio) che ha riportato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

FAVOREVOLI           22

ASTENUTI                 //

CONTRARI                //

DELIBERA

1. Di approvare l'integrazione all'art.3 del Regolamento per il trasporto scolastico, aggiungendo

al  termine del  comma 5 la  seguente  disposizione:  “Di tale  eccezionalità  potranno usufruire

anche gli utenti per cui permangono, anche oltre il primo anno già riconosciuto, i requisiti di

eccezionalità  (continuità  formativa  e  gravi  motivi  documentati)  a  condizione  che  ci  sia  la

disponibilità di posti sugli scuolabus e che ciò non determini una variazione del percorso già

stabilito dal capitolato d'appalto.

Si  precisa  che  in  tale  condizione  il  trasporto  potrà  essere  garantito  solo  previa  completa

soddisfazione degli aventi diritto. 

Tale  estensione  agli  utenti  beneficiari  non  potrà  essere  confermata  qualora  venga  meno  il

riconoscimento di eccezionalità agli utenti che hanno determinato l'attivazione del servizio.

Inoltre è consentito ai solo utenti residenti lungo i prolungamenti delle vie di separazione delle 4

macroaree a cui afferiscono le diverse scuole di poter iscrivere i minori indifferentemente alle

scuole ricomprese nelle rispettive 2 macroaree adiacenti, sia che l'abitazione sia dislocata sul

lato di numeri pari o dispari”. 

2. di approvare altresì il testo del preindicato Regolamento, contente, la nuova integrazione sopra
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riportata allegato al presente provvedimento, sotto la lett. A, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale;

3. Di demandare al Dirigente del IV settore gli adempimenti gestionali consequenziali;

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale che i Regolamenti divenuta esecutiva

la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del

pubblico  per  quindici  giorni  consecutivi  con  la  contemporanea  affissione,  all’albo  pretorio

comunale e negli  altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito. Il

Regolamento  entrerà  in  vigore  il  giorno  successivo  al  deposito  in  Segreteria  salvo  diversa

disposizione. 
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Comune di ALTAMURA

Pareri

13

REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO. MODIFICA  REGOLAMENTO ADOTTATO CON DCS
N. 45 DEL 09/04/2018.

2019

  PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2019

Ufficio Proponente (  PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA)

Data

Parere Favorele SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA  DELLA PROPOSTA

Avv. Berardino Galeota

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/03/2019

RAGIONERIA

Data

Parere Non Necessario

Avv. Berardino Galeota

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione  n.  del 

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL  SEGRETARIO  GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to  Avv. Monica CALZETTA f.to Rag. Dionigi LOIUDICE

 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI  REGOLARITÀ TECNICA
E  CONTABILE,  AI  SENSI  DELL’ART.  49,  COMMA  1°  DEL  D.LGS.
18.8.2000 n° 267.

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente del Servizio

Finanziario

f.to Avv. Berardino GALEOTA f.to Dott. Francesco FAUSTINO

N°.............................. reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato

con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura, ...........................................
f.to Il messo comunale 

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è  divenuta  esecutiva  il  ....................................................  decorsi  10  giorni  dalla

pubblicazione;

Altamura, ...........................................
IL FUNZIONARIO

f.to dott. Carlo Carretta


