COMUNE DI LODI
Cod. 11014
Delibera N. 38 del 23/04/2013
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 88 DEL 04.06.2012 RECANTE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
COMUNALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB-COMMISSARIO
L’anno
Comune

duemilatredici

addì ventitre

del mese di Aprile in LODI nella sede del

IL SUB-COMMISSARIO
dott. Mariano Savastano in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto della Provincia di
Lodi con decreto n. 1584/13/Area II, con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Elisa
Bruno provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come da proposta di deliberazione a
firma del dirigente DEMATTE' MARCELLA dallo stesso presentata nel testo seguente:

OGGETTO: Modifica deliberazione di G.C. n. 88 del 04.06.2012 recante disposizioni
particolari relative al servizio di trasporto scolastico comunale.

Premesso che questa Amministrazione organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto allo studio, offrendo interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 88 del 04.06.2012 con la quale si approvavano le
disposizioni particolari per l’organizzazione e l’accesso al servizio di trasporto scolastico;
Considerato che, dopo il primo anno di applicazione delle suddette disposizioni e verificate le problematiche ed
esigenze dell’utenza evidenziate in tale lasso di tempo, appare necessario apportare alcune modifiche alle linee guida
individuate, al fine di gestire in modo ottimale l’organizzazione del servizio nonché disciplinare compiutamente l’attività degli
operatori coinvolti nello svolgimento dello stesso;
Precisato che le modifiche interessano principalmente le modalità di iscrizione degli utenti nonché l’organizzazione del
servizio;
Rilevato che l’allegato documento contenente le modifiche proposte andrà a sostituire quello precedentemente
approvato con deliberazione di G.C. sopracitata;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal dirigente di settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1)

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento “Disposizioni
particolari per l’organizzazione e l’accesso al servizio di trasporto scolastico
comunale” nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale, documento che sostituirà integralmente quello
precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del 04.06.2012.

IL DIRIGENTE ISTRUZIONE
Marcella dott.ssa De Mattè

IL SUB-COMMISSARIO
Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
DELIBERA
Di approvare integralmente la stessa nel testo proposto;

IL SUB-COMMISSARIO

IL SEGRETARIO GENERALE GENERALE

F.to dott. Mariano Savastano

F.to dott.ssa Elisa Bruno

__________________

_____________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia in data odierna all’Albo Pretorio del Comune,
dove rimarrà affissa per 15 giorni.
N. _____________ Reg. pubbl. pubblicata dal _________________ al ___________________)
Lodi, 24/04/2013

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
GIUSEPPE DEMURO
______________________

Atto esecutivo dal
(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)

