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Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto 

 
 

Cav. Luigi Ruiu 
(Il Presidente) 

 
Dr. Maurizio Malgari 

(Il Segretario Comunale) 
_________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE 
AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE. 

     
Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 13 settembre 2010 all’Albo Pretorio 
Comunale al n° 315 del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari. La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale  del 
Comune di Olmedo all’indirizzo web  : www.comune.olmedo.ss.it  
 

    
Dr. Maurizio Malgari 

(Il Segretario Comunale) 
Olmedo,  13 settembre 2010       

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal __________________ settembre 2009 al 
_______________ (art. 124, T.U.E.L). 

 

 
Olmedo,  13 settembre  2010 

 
___________________________________ 

(Il Segretario Comunale) 

_______________________________________________________ 
 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 6 settembre 2010 poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 

Olmedo,  13  settembre 2010 
 

Dr. Maurizio Malgari 
(Il Segretario Comunale) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 COMUNE DI OLMEDO 
                                   

       Gemellato con l’Ayuntamiento de Olmedo (E)   

 
VERBALE DI  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
N° 129  del  6 SETTEMBRE 2010 
 
 
 

 
 
Oggetto:  
  
  
  
 
 

 L’anno DUEMILADIECI, addì SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 
12:00, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal Cav. Ruiu  
Luigi, nella sua qualità di Sindaco, e con l’intervento dei Sigg. Assessori: 

 
 P A 

MONTI       Giovanni Maria X  
ISONI         Gabriella X  
MURONI    Gianfranco  X 
PIRAS        Stefano X  

 
PARTECIPA alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio Malgari. 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente 
dichiara aperta la seduta. 

 
Parere favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica  (Art. 49, comma 1, 

T.U.E.L.) 
 

Dr. Mario Corrias 
(Il Responsabile del Servizio) 

 

 
Parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

contabile (Art. 49, comma 1, T.U.E.L.) 
 
 

Rag. Antonia Manca 
(Il Responsabile del Servizio) 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la L.R. 25.06.1984, N. 31; 
  
VISTA la L.R. 01.06.1993, N. 25 e successive modificazioni; 
  
VISTA la Deliberazione G. R. N. 5/6 del 03.02.2000 avente per oggetto “L.R. 25.06.1984 N. 31 e 
L.R. 01.06.1993 N. 25 e successive modificazioni – Aggiornamento e adeguamento dei criteri e 
modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della 
G.R. N. 127/27 del 26.03.1996” 
 
CONSIDERATO che il Servizio Scuolabus è finalizzato a favorire la frequenza degli alunni che: 

- sono disabili; 
-  abitano in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale o, se all'interno, a    non 

meno di n. 2 chilometri dalla Scuola di appartenenza; 
 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il massimo diritto allo studio e di prevenire pericoli per 
l'incolumità degli alunni derivanti dal traffico automobilistico su strade non asfaltate e prive di 
marciapiede o scarsamente abitate, questo Comune assicura da diversi anni il servizio di Scuolabus 
per tutti quegli alunni che si trovano nelle condizioni di cui sopra o risiedono nelle case sparse 
dell'agro comunale;  

 
RILEVATO che, al fine di garantire una certa omogeneità nell’erogazione di servizi o benefici a 
domanda individuale, si ritiene opportuno l’utilizzo della Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole 
per la richiesta di prestazioni agevolate o per l’accesso agevolato a servizi di pubblica utilità, ai 
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1889, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 
maggio 2000, N. 130; 
 
RILEVATO che rientra nelle facoltà della Giunta Comunale individuare idonei criteri per stabilire le 
quote di compartecipazione da parte dei fruitore che utilizzano il servizio trasporto scolastico, sulla 
base della L.R. 31/84; 
 
CONSIDERATO che l’obiettivo finale è quello di garantire il diritto allo studio anche agli studenti 
che si trovano in disagiate condizioni economiche; 
 
CONSIDERATO che si intende procedere all’approvazione delle Norme Regolamentari per l’utilizzo 
del servizio, in armonia con la pertinente normativa regionale vigente e con la direttiva assessoriale 
di cui al punto precedente; 
  
VISTO l’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n° 415, come convertito nella Legge 28.02.1990, n° 38, 
laddove è previsto che il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve 
essere coperto con proventi tariffari e con contributi finanziari in misura non inferiore al 36%; 
 
DATO ATTO che la legislazione successiva al D. Lgs. 504/92 ha ristretto in linea di massima 
l’obbligo di copertura minima del 36% ai servizi degli Enti strutturalmente deficitari; 

 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno scolastico 2010/2011 la quota contributiva 
individuata per i precedenti anni scolastici 2008-2009, 2009/2010), in termini di limitata forma di 

partecipazione dell’utenza alla copertura finanziaria di costi afferenti il servizio trasporto 
alunni, sulla base dei criteri di cui alle Norme Regolamentari per la concessione del beneficio 
(Allegato A); 
 
RITENUTO opportuno predisporre un modulo di domanda prestampato per l’ottenimento 
del servizio, di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato B); 
 
RITENUTO opportuno altresì approvare il Bando per l’apertura dei termini di presentazione 
della domanda del servizio di che trattasi; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1 del T.U.E.L.; 
 
CON VOTI unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE le Norme Regolamentari e lo schema di domanda per l’accesso al beneficio 
di cui all’oggetto, allegati al presente atto per farne parte integrate e sostanziale (All. A e All. 
B); 
 
DI DARE ATTO che la Giunta Comunale,  a mezzo del proprio Servizio Sociale, si riserva di 
valutare quelle situazioni di particolare disagio economico che potranno dar luogo all’esonero 
totale dalla compartecipazione al costo del servizio; 
 
DI DARE ATTO, che i proventi di cui alla citata compartecipazione dell’utenza, vanno 
considerati quali contributi finalizzati al miglioramento del  servizio di che trattasi; 
 
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Socio Culturale in ordine alla predisposizione della 
pertinente modulistica e ad ogni azione pertinente le direttive del presente atto; 
 
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.E.L., stante l’urgenza. 
 


