
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 20 del 30-03-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA REALIZZAZIONE TRASPORTO SOCIALE E SCOLASTICO
PERIODO 1/10/2022 - 31/05/2023.

 
L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 12:40, nella sala della adunanze
del Comune suddetto ,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 PRIVITERA FILIPPO SINDACO Presente
2 CARDILLO ALBERTO VICE SINDACO Presente
3 ALECCI GIUSEPPE ASSESSORE Presente
4 GABRIELE MARIA HELGA ASSESSORE Presente
5 TOSTO ANDREA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LOREDANA TORELLA.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 

 

PREMESSO che:
il Comune di Camporotondo Etneo valorizza le libere forme associative ed il volontariato;
VISTO il principio di sussidarietà orizzontale art. 118 Cost.;
VISTO il Codice del Terzo Settore Dlgs 117/2017;
CHE è intenzione dell'Ente garantire il trasporto scolastico e il trasporto sociale per il   periodo 1/10/2022-
31/05/2023 mediante associazioni di volontariato iscritte al registro unico nazionale;
CHE è intenzione dell'Ente organizzare il trasporto scolastico, dovrà essere garantito per circa 170 giornate
con  80 km al giorno percorsi mentre per  il trasporto sociale si prevede l'erogazione per 3 ore al giorno dal
lunedì al venerdì per il periodo sopraindicato con una percorrenza in media giornaliera di 15 Km;
CHE per eseguire i sopraindicati trasporti l'Ente prevede di concedere l'uso dei propri mezzi;
CHE le fermate ed il percorso del trasporto scolastico di Piano Tavola e di Camporotondo Et. centro sono
quelle di cui all'all. 1;
CHE per l'esecuzione dell'attività l'Amministrazione intende avvalersi di Associazioni dovrà di volontariato;
CHE l'Attività di volontariato non potrà essere remunerata e potrà essere corrisposto a ciascun volontario un



rimborso spese nel limite di € 10,00 giornalieri e massimo € 150,00 mensili;
CHE l'Ente per l'erogazione dell'attività richiesta procederà a rimborsare la spesa sostenuta dall'ADV per
benzina, assicurazione per malattie ed infortuni, per il personale dipendente eventualmente impiegato;
CHE l'Ente prevede che per la suddetta attività il contributo massimo erogabile per le spese che
l'Associazione dovrà sostenere non potrà  essere superiore a € 28.000,00;
VISTO l'allegato avviso;
VISTO l'allegato schema di convenzione;
                                                                                                                                   PROPONE
DI PRENDERE ATTO delle premesse per farne parte integrante e sostanziale;
DI MANIFESTARE la volontà di erogare il servizio del trasporto scolastico e del trasporto sociale con la
collaborazione di ADV nel periodo dal 01/10/2022 al 31/05/2023;
DI APPROVARE l'allegato schema di avviso pubblico e di convenzione al fine di individuare l'ADV più idonea;
DI DARE ATTO che il presente atto comporta una spesa presunta di € 28.000,00;
DI DARE mandato al Resp.le Area Amm.va di pubblicare il presente avviso per giorni 30.

 



PARERE REGOLARITA' TECNICA
 
Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, si
esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
 

Camporotondo Etneo, 30-03-2022 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000 

 
 



PARERE REGOLARITA' CONTABILE
 
Sul presente atto, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile

la spesa di cui al presente atto sarà prevista nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024
 

Camporotondo Etneo, 30-03-2022 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
  MARTINA VINCENZA GAROZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge regionale
n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000;

RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 

VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 

VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di legge, la
proposta di deliberazione N. 105 del 30-03-2022 ,avente per Oggetto: ”APPROVAZIONE AVVISO PER LA
REALIZZAZIONE TRASPORTO SOCIALE E SCOLASTICO PERIODO 1/10/2022 - 31/05/2023..“
unitamente agli allegati sopracitati, 
 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la presente
deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.

Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco. 
 



 
La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.
11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,viene
sottoscritto come segue:
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

IL SINDACO
FILIPPO PRIVITERA

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione
della L. R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni(L. 28/12/2004, n. 17-art.
127, comma 21):
 
| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


