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COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale
N. 4

Oggetto: Approvazione nuovo schema protocollo d’intesa per il servizio di trasporto di due alunne diversamente abili- I.T.C. di Mileto - .
Data 29.1.2013

__________________________________________________________________
L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17.00 , in
Mileto e nella residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R.
10 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 17.04.2012,n.3,foglio 63, pubblicato sulla G.U. n.
98 del 27.4.2012, per la provvisoria gestione del Comune di Mileto per la durata di diciotto mesi,
nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

Dott. Mariani Massimo-Viceprefetto
Dott.ssa Minutoli Caterina-Viceprefetto Aggiunto
Dott. Barilà Giovanni - Direttore amministrativo contabile

ASSENTE

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott.ssa Marina Petrolo
Constatato il numero legale degli intervenuti si dichiara aperta la seduta

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta del Responsabile dell’Area Amministrativa di approvazione nuovo
protocollo d’intesa per il servizio di trasporto di due alunne diversamente abili – Istituto Tecnico
Commerciale di Mileto;
Visto il parere favorevole, parte integrante della presente deliberazione, del Responsabile
dell’Area Amministrativa di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’articolo 3 – comma 1 – lettera b) della
legge 243/2012;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate e qui intese integralmente riportate:
Di approvare l'allegato nuovo schema di protocollo d’intesa per il servizio di trasporto di
due alunni diversamente abili- I.T.C. di Mileto tra l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
e il Comune di Mileto;
Di demandare al responsabile dell'Area Amministrativa la sottoscrizione del protocollo
d’intesa, previa richiesta ed acquisizione di regolare formale impegno di spesa da parte

dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, al fine di evitare possibili debiti fuori bilancio
per il Comune di Mileto;
Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Vibo Valentia.
Di dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria
Oggetto: Approvazione nuovo schema protocollo d’intesa per il servizio di trasporto di due
alunne diversamente abili - I.T.C. di Mileto -.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera
b) della legge 243/2012
Mileto,29 gennaio 2013

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa
F.to Dott. Antonio PAOLI’

Allegato”A”

CITTA’ DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

AREA AMMINISTRATIVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione nuovo schema protocollo d’intesa per il servizio di
trasporto di due alunne diversamente abili- I.T.C. di Mileto
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Premesso che:
• con deliberazione della C.S. n. 43 del 23.10.2012 era stato approvato lo schema di
protocollo d’intesa con la Provincia di Vibo Valentia per la messa a disposizione dello
scuolabus per alunne diversamente abili dell’Istituto Tecnico Commerciale di Mileto;
Considerato , in particolare, che con il predetto protocollo questa Amministrazione poneva
a disposizione della Provincia un proprio scuolabus, mentre spettava alla stessa Provincia, ai
sensi dell’art. 3, mediante proprio personale, espletare il servizio di trasporto delle alunne
diversamente abili e di sostenere tutti i relativi oneri;
Rilevato che:
• nonostante il tempo trascorso la Provincia di Vibo Valentia non risulta aver mai approvato il
protocollo, pur sottoscritto, né ha mai provveduto all’emanazione di formale impegno di
spesa;
• ciò nonostante, e nella considerazione della valenza sociale dell’iniziativa, questa
Amministrazione ha messo a disposizione della Provincia il mezzo, così come concordato,
consentendo il regolare svolgimento del servizio;
Rilevato, al riguardo, che il servizio in questione è stato assicurato fino al 23 dicembre 2012
a cura della stessa Provincia sulla base di procedure e/o di atti non meglio noti a questa
Amministrazione, ma, per le ragioni innanzi specificate, evidentemente insufficienti ad
assicurarne la continuità, posto che la ditta incaricata non ha ritenuto di proseguirlo per
ragioni parimenti non note, mai comunicate a questa Amministrazione, ma presumibilmente
riconducibili a ritardi e/o omissioni nei pagamenti dei corrispettivi da parte della
Provincia,

Ritenuto al riguardo di richiamare quanto prescritto dall’articolo 3 del protocollo che, come
si è detto, non risulta mai essere stato approvato dai competenti Organi provinciali, che
poneva a carico della Provincia la gestione dell’intero servizio e le relative spese;
Considerato che:
• la mancata, formale attuazione del ripetuto protocollo da parte della Provincia di Vibo
Valentia, ancorchè associata ad una esecuzione de facto del medesimo, non è mai stata
formalmente comunicata a questa Amministrazione, che ne ha avuto notizia solo e
allorquando la ditta incaricata dalla stessa Provincia – secondo procedure non meglio note –
ha sospeso il servizio;
• solo con nota del 29 gennaio 2013, registrata al n.1311 di protocollo, l’Amministrazione
provinciale di Vibo Valentia ha trasmesso l’estratto del processo verbale riferito alla
deliberazione n. 44/2013 del Commissario Straordinario di quell’Ente ( con i poteri della
Giunta) avente ad oggetto “ Servizio trasporto delle studentesse diversamente abili I.T.C. di
Mileto – Modifica Piano di riparto Fondi Diritto allo Studio legge regionale n. 27/85 anno
2011” con la quale è stato altresì approvato l’allegato schema di protocollo d’intesa tra la
stessa Amministrazione provinciale ed il Comune di Mileto, volto a regolare i rapporti fra i
due Enti per l’espletamento del servizio di che trattasi;
Considerato:
•

che, si ritiene necessario, al fine di consentire la regolare frequenza scolastica da parte di alcuni
alunne diversamente abili presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Mileto , procedere alla
relativa approvazione del nuovo protocollo d’intesa predisposto dall’Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia, con il quale si prevede che il Comune di Mileto si impegna a
garantire il servizio di trasporto delle alunne diversamente abili dalla propria dimora a scuola e
da scuola alle relative dimore;

•

Visto il parere favorevole, parte integrante della presente deliberazione, del Responsabile del
servizio interessato di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’articolo 3 – comma 1 – lettera b) della legge
243/2012,
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza,

Propone la seguente delibera

Per le motivazioni in premessa esplicitate e qui intese integralmente riportate:
Di approvare l'allegato nuovo schema di protocollo d’intesa per il servizio di trasporto di
due alunni diversamente abili- I.T.C. di Mileto tra l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
e il Comune di Mileto;
Di demandare al responsabile dell'Area Amministrativa la sottoscrizione del protocollo
d’intesa, previa richiesta ed acquisizione di regolare formale impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, al fine di evitare possibili debiti fuori bilancio
per il Comune di Mileto;

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Vibo Valentia.
Di dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
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Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue

I COMMISSARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mariani Massimo
F.to Dr.ssa Minutoli Caterina
F.to Dott. Barilà Giovanni

F.to

dott.ssa Marina Petrolo

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio oggi ________________________ e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi
fino al _______________________________ ai sensi dell’art.124 del D.L.gs. 18.8.2000, N. 267 (n.
Reg. __________).

ILSEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Marina Petrolo

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì__________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marina Petrolo
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134 -, comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) ovvero perché sono decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.L.gs.18.8.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Marina Petrolo

