
COMUNE  DI  PERETO - PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
n. 27 del Reg.  
Data 25.06.2018 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA 
DI TRASPORTO SCOLASTICO. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE mese di GIUGNO alle ore 18:05 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito 
il Consiglio comunale. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI ASSENTI 

SCIO’ GIACINTO X  
IPPOLITI ALESSANDRO X  
GROSSI FABIO  X 
NICOLAI ALESSIO X  
PENNA ANGELO X  
CAMERLENGO DANILO X  
ABRUZZESE DANIEL X  
VERALLI ALESSANDRO X  
RANATI BRUNO X  
CAMERLENGO MARIO  X 
PENNA GIOVANNI X  
 9 2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs. 267/2000). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del servizio, Rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

  
 
 
Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno, evidenziando che è intendimento di questa 
Amministrazione - vista l’impossibilità di unificare le scuole della Piana - tentare di mantenere viva 
la scuola presente sul territorio comunale attivando il servizio di trasporto scolastico per i bambini 
residenti a Pereto e per i bambini residenti nei Comuni limitrofi frequentanti l’istituto scolastico di 
Pereto. Allo scopo di disciplinare detto servizio, è quindi stato predisposto il Regolamento che si 
sottopone all’approvazione consiliare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 15 dicembre 1978, n. 78, “Interventi per l’attuazione del diritto 
allo studio”, ai sensi della quale i Comuni, nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi 
attribuite ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 in materia di diritto allo studio, attuano, in forma singola o 
associata, forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo 
territorio, ivi incluso il trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentanti le scuole 
materne ed elementari, per il quale è espressamente prevista la possibilità di fornire il servizio 
gratuitamente con mezzi in proprietà; 
 
VISTO l’art. 5 del D.Lgs. n. 63/2017, rubricato “Servizi di trasporto e forme di agevolazione della 
mobilità”, ai sensi del quale “1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di 
agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate 
le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 
dicembre 2015, n. 221. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, 
assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il 
raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato 
su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o 
maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. 3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico 
disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.”; 
 
LETTA la delibera della Corte dei Conti Lombardia 306/2017/PAR del 24/10/2017; 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 25 del 20/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale l’Amministrazione comunale, per l’anno 2018, ha disposto di attivare, per l’anno 2018, il 
servizio a domanda individuale del trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole comunali 
di infanzia e primaria, contestualmente prevedendo la tariffa settimanale di € 5,00 per ciascun 
utente; 
 
RITENUTO opportuno predisporre un apposito Regolamento per disciplinare i criteri per l’accesso 
e le modalità di funzionamento del predetto servizio; 
 
VISTA la bozza di "REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO", predisposta dagli Uffici ed allegata al presente atto sotto la lettera “A”, e ritenutala 
meritevole di approvazione;  
 
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 

 di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, protocollo n. 2098 del 21/06/2018, espresso 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto comunale; 
 
Con voti dei presenti Favorevoli NOVE, Contrari ZERO e Astenuti ZERO espressi nei modi 
di legge 

 
DELIBERA 

 
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del 
provvedimento: 



 
 
1. Di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO", predisposto dagli Uffici ed allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, che ottiene il medesimo risultato della votazione precedente, espressa 
nei modi di legge, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             F.TO Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 

 
                      

 
    Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue: 
 
                     IL SINDACO                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    f.to Giacinto Sciò                     f.to Dott. Gabriella De Stefano 
 
                                    
 
                                                                                                       
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 
Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi  ai sensi 
dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (n. 171 Registro pubblicazioni); 
Pereto,   03.07.2018                                                                                                   IL RESPONSABILE Del SERVIZIO 
                                                                                                                                      f.to Rag. Iacuitti Luciana 
                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 il  25.06.2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
Pereto 03.07.2018 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                  f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 03.07.2018 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 
 
 

 


