
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   92  del    08/09/2020

OGGETTO: 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA PARITARIA DI NEGRISIA

L'anno duemilaventi addì otto del mese di Settembre alle ore 20:15,  per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, T.U sull’ordinamento degli enti 
locali;

Preso atto che il Comune di Ponte di Piave garantisce un servizio di trasporto 
scolastico dedicato a favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primarie e 
Secondarie del Comune di Ponte di Piave ;

Preso atto altresì che dalla sua istituzione si è sempre provveduto ad estendere tale 
servizio ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale di 
Negrisia, frazione nella quale non è presente una scuola statale;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'inserimento di tale servizio nella apposita 
convenzione che regola i rapporti con la Scuola Paritaria di Negrisia in scadenza a 
fine anno, continuare ad erogare tale servizio ai bambini che frequentano la scuola 
paritaria di Negrisia, garantendo la sostanziale parità di trattamento agli alunni del 
territorio comunale e andando in parte a sostenere la solidità del tessuto sociale 
della comunità di Negrisia, di cui la scuola dell'infanzia è elemento importante; 

Fatta salva la sostenibilità tecnica ed economica dell'erogazione del servizio anche 
a fronte delle effettive richieste di adesione da parte dei genitori degli alunni;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di continuare ad erogare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della 
scuola dell'infanzia paritaria di Negrisia, fatta salva la valutazione di sostenibilità 
tecnica ed economica del servizio, anche in rapporto al servizio erogato agli alunni 
delle scuole statali;

2. di estendere al servizio di trasporto per la scuola dell'Infanzia di Negrisia le 
disposizioni e le modalità di erogazione del servizio trasporto agli alunni che 
frequentano le scuole statali; .

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 08/09/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 08/09/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


