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 L’anno duemiladiciotto  addì  13 del mese di dicembre  alle ore  17:35  nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

        X         

        X        

        X  

               X 
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         1 

 

    

 

 

 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione 

prescritti  dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge 

regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta 

medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

 

 

Con votazione unanime  
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    COMUNE DI MONGIUFFI MELIA  
 Città Metropolitana di Messina 

******* 

 

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale 
( L.R. 11.12.91, n° 48) 

 
 

P R O P O S T A 
 

Oggetto: Assegnazione ulteriore risorsa economica per trasporto gratuito alunni - Anno 

scolastico 2018/2019 

 

 Vista la l. r. 2/1/79 n° 1, che tra le funzioni trasferite ai Comuni ricomprende anche 

l’espletamento del servizio di trasporto gratuito agli alunni; 

 Vista  la delibera di G. M. n. 105 del  24/08/2018  con la quale è stato affidato alla Ditta 

Interbus di Enna il servizio di trasporto gratuito agli alunni che frequentano scuole e istituti 

ubicati al di fuori del territorio del Comune di Mongiuffi Melia e contestualmente è stata 

assegnata la relativa risorsa economica  di  € 3.700,00 al responsabile del servizio;   

 Viste la  determina Sindacali n. 22   del  20/09/2018  con la quale sono stati individuati  

gli alunni  aventi diritto, al beneficio del trasporto  gratuito  reso ai sensi della  L.R. 26/5/73 n. 

24 modificata con la  L.R. n. 13/1/78 n. 1 a mezzo autobus  

           Vista altresì la determina del responsabile del servizio con le quali sono state liquidate 

alla Ditta Interbus di Enna le fatture per il trasporto gratuito alunni fino al mese di  Novembre 

2018   ; 

 Considerato che si deve provvedere all’ulteriore liquidazione delle fatture al fine di 

garantire la continuità del servizio del trasporto scolastico gratuito fino alla conclusione 

dell’anno scolastico in corso;   

  Ritenuto necessario ed urgente assegnare la risorsa economica di € 2.000,00   al 

Responsabile dell’Area Amministrativa  affinché lo stesso provveda ad adottare gli atti 

gestionali necessari per la definizione della pratica in parola ;  

  Vista la l. r. n° 26/5/1973 n° 24 che regola il trasporto gratuito alunni con abbonamenti 

con mezzi che espletano servizio pubblico e successive modifiche ed integrazioni; 

             Visto l’O. A. EE. LL. vigente nella regione siciliana; 

             Visto il d. lgs. 267/2000; 

             Dato atto che attualmente il Comune di Mongiuffi Melia si trova in gestione 

provvisoria , non avendo ancora approvato il bilancio 2018/2020; 

 Considerato che , nel corso della gestione provvisoria è possibile , tra l’altro, effettuare 

le spese che ottengono obbligazioni regolate dalla legge; 

 Rilevato che il trasporto gratuito costituisce un’obbligazione tassativamente previste 

dalla legge ; 

           Visto lo Statuto comunale; 

           Visto il regolamento comunale vigente in materia di organizzazione degli uffici e dei 

servizi; 

 



P R O P O N E 

 

1. Di assegnare per i motivi esposti in narrativa al Responsabile dell’area Amministrativa 

la risorsa economica di € 2.000,00 

2. Di imputare la spesa disponibile di € 2.000,00  al cod.04.06.1  Cap.  ( 812/4) del 

bilancio 2018 /2020, esercizio 2018; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d. lgs. 267/2000;  
 

 


