COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42

Del 30/12/2019

OGGETTO: Trasporto scolastico – deliberazione di Giunta comunale n. 160/2019. Provvedimenti.
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:03 nella sala delle adunanze
del Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Assente

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino
Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno
Il consigliere Guida dichiara di voler presentare una pregiudiziale.
Il Sindaco legge la proposta.
Il consigliere Guida presente una “sospensiva” che si allega alla presente. (all.1)
Dopo aver chiarito e precisato che la proposta non è la deliberazione di Giunta richiamata nella sospensiva,
ma la proposta messa a disposizione dei Consiglieri, si passa alla votazione della “sospensiva”
Il Consiglio Comunale
Con la presente votazione:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 4 (Gruppo di Minoranza)
CONTRARI: n. 8 (Gruppo di Maggioranza)
Delibera di non accogliere la sospensiva.
Successivamente
Il Sindaco cede la parola al Consigliere Antonio Giordano chiedendo che si chiarisca che non siamo più in
campagna elettorale.
Interviene Emilio Giordano.
Il Consigliere Luigi D’Antuono ribadisce che pur richiesta, non vi è stata la collaborazione della minoranza
e chiede di evitare di continuare con la vecchia politica.
Interviene Pesacane dicendo che il loro intento è quello di fare il meglio possibile per il trasporto.
Il Sindaco illustra com’è nata la proposta e come siano stati coinvolti anche i consiglieri di minoranza;
illustra come prima di istituire il servizio a pagamento tutte le parti interessate siano state informate.
Interviene il consigliere Guida che rimarca la mancanza del rispetto delle prerogative.
Il Consigliere Guida dichiara di ritirare la pregiudiziale e presenta n.6 emendamenti alla proposta in oggetto
che legge e successivamente si allega.
Il Sindaco legge l’art.34 regolamento di funzionamento del Consiglio e ne deduce che gli emendamenti
presentati non possono essere votati ai sensi del comma 4 in quanto necessitano di una variazione del
bilancio.
Il Consigliere Guida afferma che trattasi solo di un atto di indirizzo per cui può essere votato; nulla vieta che
il Consiglio possa manifestare la propria volontà.
Il Consigliere Guida chiede al Segretario di riportare a verbale la propria dichiarazione: “Definire le tariffe
degli utenti del trasporto scolastico e le varie gradazioni di pagamento è un atto di indirizzo del Consiglio
Comunale, tutte le altre ragioni contabili o amministrative a parere del sottoscritto non hanno ragione di
valere di fronte alla volontà del Consiglio.”
Interviene l’Assessore Palladino affermando che l’intento è quello di migliorare il servizio.
Il Consigliere Guida chiede la sospensione della seduta per acquisire il parere del ragioniere, il Sindaco non
l’accorda.
Il Consigliere Guida chiede al Segretario di riportare testualmente la sua protesta: “Protesto formalmente
contro la decisione del presidente di sospendere la seduta per dare modo alla minoranza di sottoporre gli
emendamenti alla valutazione del servizio economico e finanziario presente in aula considerando che questa
opportunità in occasione della seduta del bilancio per analogia potrebbe essere con tutta tranquillità essere
prevista anche in questo caso.”
Il consigliere Guida chiede perché il secondo emendamento non può essere votato.
Interviene il vicesindaco illustra che già nel lontano ’96 era stato stabilito il pagamento per il miglioramento
del servizio di trasporto scolastico.
Il consigliere Guida insiste per far votare gli emendamenti n.2 e 6.
Il Sindaco ribadisce che ai sensi dell’art.34 comma 4 non è possibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Trasporto scolastico – deliberazione di
G.C. n.160/2019. Provvedimenti.”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 8 (Gruppo di Maggioranza)
CONTRARI: n. 4 (Gruppo di Minoranza)
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Trasporto scolastico – deliberazione di
G.C. n.160/2019. Provvedimenti.” prendendo atto delle stesse.
Successivamente
Con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 8 (Gruppo di Maggioranza)
CONTRARI: n. 4 (Gruppo di Minoranza)
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Trasporto scolastico – deliberazione di Giunta comunale n. 160/2019. Provvedimenti.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la
frequenza scolastica agli alunni della Scuola dell’obbligo residenti nel Comune di Tramonti, garantisce il
trasporto scolastico e assistenza alunni frequentanti le scuole del territorio, con una spesa annuale, che grava
interamente sul bilancio comunale, ammontante a circa € 150.000,00;
…che tale servizio è sempre stato assicurato, gratuitamente, a tutti gli alunni della scuola dell’obbligo per
raggiungere l’unica sede delle scuole elementari e medie in frazione Polvica e le due sedi delle scuole
materne in frazione Pietre e frazione Gete;
…che lo stesso è stato istituito e articolato con deliberazione consiliare n. 30 dell’8.8.2001 e con
deliberazione di G.C. n. 126 del 23.8.2001;
EVIDENZIATO che con propria deliberazione n. 99 del 6.8.2019 ad oggetto “Atto di indirizzo per
l’appalto del Servizio di trasporto scolastico”, tra l’altro, fu stabilito che con l’approvazione del successivo
bilancio di previsione sarebbero state introdotte tariffe per il servizio di che trattasi, con parziale o totale
copertura del costo del medesimo da parte dei richiedenti;
RICHIAMATE le premesse del citato atto di Giunta n. 99/2019, che qui si intendono riportata ed in
particolare in merito alla condizione che il servizio in parola sia, “pleno iure”, un servizio pubblico di
trasporto e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale e che,
pertanto, la copertura del costo è totale da parte dell'utenza;
PRESO ATTO che, come affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.
25/2019, gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nonché nel rispetto degli equilibri di
bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria, «possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto
scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza», scegliendo «se
erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati», oppure
«definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie del servizio» a seconda della
loro situazione economica.
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2019, con la quale
l’Amministrazione comunale ha introdotto in via sperimentale la quota di contribuzione per il pagamento del
servizio di Trasporto scolastico, prevedendo la gratuità per gli alunni diversamente abili;
VERIFICATA, la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’introduzione della tariffa per il
trasporto scolastico;
DATO ATTO che è necessario provvedere alla conferma in sede Consiliare dell’istituzione di detta tariffa,
così come stabilita nella deliberazione di Giunta Comunale richiamate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di confermare quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 05.12.2019, che qui si
intende integralmente richiamata;
3. Di dare, pertanto, atto che, a partire dal 1° gennaio 2020, è istituito il pagamento di una tariffa mensile
per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Tramonti che in fase di prima applicazione è stata
stabilità in € 15,00 per ciascun alunno fruitore;
4. Di confermare per gli alunni diversamente abili la gratuità del servizio in attesa di una più puntuale
regolamentazione;
5. Di dare atto che la determinazione annuale della tariffa è demandata per competenza alla Giunta
Comunale
6. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile data l’urgenza per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 nei termini stabiliti dal T.U.E.L.
Il Sindaco
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 23/12/2019

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 23/12/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 27/01/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2020:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 27/01/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27/01/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

