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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 56  prot. n.  2472 

Data  08/10/2021 OGGETTO: Attività extra curriculari per attività progettuale alunni scuola 
secondaria di 1° grado - anno scolastico 2021/2022 - Provvedimenti . 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno   OTTO   del mese di   OTTOBRE  alle ore 17,00 ,  nella casa comunale  , 

a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
x   

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X   

 Sofia Francesca - Assessore 
X - 

 3 0 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  dott. Giuseppe Romano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

 X   F.to responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 

 del T.U.E.L.); 

X   F.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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ATTESO  che ogni anno l'amministrazione  comunale per assicurare la continuità didattica 

degli alunni della scuola secondaria di 1° grado , presso l'Istituto Comprensivo  

" Castronuovo" con sede a Sant'Arcangelo, affidando il servizio a titolo di noleggio a freddo 

del midibus  di proprietà comunale, con spese ordinarie a carico dell'affidatario; 

 

VISTA e richiamata la determina del Responsabile dell'Area tecnica n.199 del 31.08.2021, 

con la quale il predetto servizio, veniva affidato alla ditta Lauria Viaggi con sede a Spinoso 

per un importo in ragione annua di €. 20.900,00 ( Iva compresa ); 

 

DARE ATTO, che in riscontro alla nota del 30.09.2021 pervenuta dall'Istituto Comprensivo  

" Castronuovo" con sede a Sant'Arcangelo al Viale Italia,snc, acquisita agli atti di questo 

Ente al prot.2373 di pari data, con la quale veniva richiesto di usufruire del servizio di 

trasporto scolastico, per l'attività extra curriculari per il martedì dalle 15,00 alle 18,00 per 

n.8 alunni della 2° media e per il giovedì dalle 15,00 alle 18,00 per n.2 alunni della 3° 

media, significando che in precedenza erano pervenute le richieste da parte dei genitori      

pertanto che residuano n. 2  lotti PIP contraddistinti al n.1 e al n.5.; 

 

CONSIDERATO che la direzione scolastica per motivi afferenti al protocollo COVID per le 

vie brevi a comunicato che le due classi devono andare disgiunte; 

 

RITENUTO  aderire al progetto presentato dall'Istituto Comprensivo " Castronuovo" con 

sede a Sant'Arcangelo al Viale Italia,snc riservando al Responsabile dell'Area Tecnica ad 

ulteriori adempimenti in merito;   

 

VISTO che ai sensi dell’art.48 del T.U.E.L., la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi 

dell’art.107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, 

che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadono nelle 

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di 

decentramento; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

ad unanimità di voti 
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                                                           D E L I B E R A  

 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. DI ADERIRE al progetto presentato dall'Istituto Comprensivo " Castronuovo" con sede a 

Sant'Arcangelo al Viale Italia,snc, per n.10 alunni di cui  il martedì dalle 15,00 alle 18,00 per 

n.8 alunni della 2° media e  il giovedì dalle 15,00 alle 18,00 per n.2 alunni della 3° media, 

che saranno espletati presso il plesso scolastico; 

 

2. DI RISERVARE al Responsabile dell'Area Tecnica, gli adempimenti successivi;  

 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa separata 

analoga ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c. all’Area Finanziaria; 

d. all'Area Tecnica. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
 

          f.to arch. Sinisgalli Filippo        f.to dr. Giuseppe Romano 
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

12.10.2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 12.10.2021                                             

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                            f.to Giuseppe Romano 

  

 

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Giuseppe Romano    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li                                                                                                    Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                Dott. Giuseppe Romano  
 

         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Copia 

 


