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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2017 

N. 93  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
L'anno 2017, il giorno 20 del mese di LUGLIO    alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Assente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.    Boris Preschern nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 19 luglio    2017 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA 

AMMINISTRATIVA 
DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 

  
 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
Malborghetto, lì 18 luglio    2017 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
  RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESO che questo Comune è privo delle scuole medie inferiori per cui gli alunni in esso residenti 
possono liberamente scegliere la frequenza delle corrispondenti scuole poste nei vicini Comuni di 
Pontebba e Tarvisio; 
 
DATO ATTO che in passato l’Amministrazione, al fine di dare il proprio contributo al mantenimento del 
numero minimo degli alunni necessario per evitare la soppressione della scuola media del Comune di 
Pontebba, ha operato la scelta di garantire il servizio del trasporto scolastico, mediante scuolabus 
comunale, agli alunni che avessero scelto di frequentare tale scuola; 
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RICHIAMATA la delibera G.C. n. 24  del 02/03/2017 con la quale è stata fissata in €. 15,00 mensili  la 
tariffa per la fruizione del servizio di trasporto con lo scuolabus comunale per gli alunni frequentanti le 
scuole di Pontebba; 
 
ATTESO che gli alunni che hanno scelto di frequentare la scuola media del Comune di Tarvisio 
provvedono in via autonoma al raggiungimento della relativa sede scolastica  utilizzando i mezzi di 
trasporto pubblico di linea, con costi a loro completo carico; 
 
RITENUTO, per ragioni di equità di trattamento rispetto agli alunni frequentanti la scuola media di 
Pontebba, di concedere un contributo agli alunni frequentanti la scuola media di Tarvisio a sostegno delle 
spese di trasporto; 
 
VISTA la deliberazione G.C. nr. 79 del 21/07/2016 di concessione del predetto contributo per l’anno 
2016; 
 
VISTE le disponibilità di bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2. Di concedere agli alunni frequentanti la scuola media di Tarvisio, per le ragioni in 
premessa esposte, un contributo a sostegno delle spese per l’uso dei mezzi di linea da essi 
sostenute per raggiungere la sede scolastica; 

 
3. Di determinare l’ammontare del contributo nel 62% della spesa sostenuta, da erogarsi 

previa dimostrazione della medesima; 
 

4. Di precisare che il contributo sarà in ogni caso calcolato sul costo dell’abbonamento 
annuale; 

 
5. Di fissare la decorrenza della contribuzione in parola al mese di settembre 2017; 

 
6. Di autorizzare il Responsabile  del competente servizio ad assumere tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti, compreso il relativo impegno di spesa. 
 
 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
  Boris Preschern   Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/07/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  08/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   24/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2017, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  24/07/2017 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
24/07/2017 al 08/08/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  09/08/2017  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
  


