
 

 

 

 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
Provincia di Roma 

  

COPIA DI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  25 

 

OGGETTO:  Servizio Scuolabus in forma associata tra i Comuni di 

Magliano R.no e Sacrofano. Prosecuzione del rapporto in essere con il 

Comune di Sacrofano per l’a.s. 2017/18. 
 

Data: 13.09.2017 

 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di settembre alle ore 11,30 nella sala delle 

adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei 

signori: 

 

 Presente Assente 

    

    ERCOLE TURCHI                 sindaco 

    COSTANZI ADOLFO           assessore 

    COSTANZI GIUSEPPINA    assessore 

 

si 

si 

             

 

 

 

 

si 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signor: Costanzi Giuseppina;     

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario 

comunale D.ssa Barbara Dominici; 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, a seguito del piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2017/18 dell’USR del Lazio, 

approvato con DDG n. 5/2017, quest’anno il plesso scolastico di Via Romana è stato nuovamente dotato 

della 1° classe relativa all’ordine d’istruzione secondaria di primo grado; 

 

Visti gli elenchi relativi agli alunni di Magliano Romano iscritti alle classi 2° e 3° che frequenteranno la 

secondaria di primo grado presso il plesso dell’I.C. di Sacrofano, trasmessi in data 7.09.2017dalla 

direzione dell’Istituto Comprensivo di zona;  

 

Considerato che quest’Amministrazione intende continuare ad offrire tale servizio alla popolazione 

come sostegno alle attività scolastiche ed educative;  

 

Preso atto del prospetto previsionale degli oneri economici da rimborsare al Comune di Sacrofano pari a 

€ 6.079,97 ai quali va aggiunto altro importo previsto dall’Ufficio Ragioneria per ulteriori voci di costo 

( quali a titolo esemplificativo : manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo; tassa di circolazione, 

costo assicurazione etc ) per un totale di € 9.600;  

 

Ritenuto necessario, ai fini del proseguimento del servizio anche per il corrente a.s. , confermare la 

quota fissa di compartecipazione delle famiglie al costo del servizio pari a € 280 annui, già prevista per 

la scorsa annualità con proprio atto n. 43/2016, da versare all’ente come segue:  

 

- € 100 entro 25/09/2017; € 90 entro il 20/12/17; € 90 entro il 31/03/2018;  

-  

Visti altresì i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente 

dal Responsabile dell’ufficio contenzioso e dal Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L;  

 

A VOTI unanimi e palesi  

D E L I B E R A 

 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, alla prosecuzione del rapporto con il 

Comune di Sacrofano riguardo all’espletamento in forma associata del Servizio Scuolabus 

in base alle prescrizioni convenzionali in essere ed approvate con Deliberazione di C.C. n. 

27/2015;  

 

2. Di pendere atto che dalla convenzione discendono oneri economici a carico di questo ente 

determinati a seguito dell’aggiornamento dei parametri tecnico-economici riguardanti l’a.s. 

2017/18, come da allegato facente parte integrante della presente;  
 

 

3. Di confermare anche per il corrente anno la compartecipazione fissa da parte delle famiglie 

ai costi del servizio, da versare all’ente come segue:  

 

- € 100 entro 25/09/2017; € 90 entro il 20/12/17; € 90 entro il 31/03/2018; 

 

4. Di demandare al Responsabile della Ragioneria la riscossione delle quote annue di 

compartecipazione per ogni richiedente con modalità concordate con il Responsabile del 

Settore Amministrativo con imputazione al cap. 450 tit. 3.01.02.01.016 del bilancio di 

previsione 2017-2019;  

 



5. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo la gestione della spesa relativa al 

rimborso degli oneri economici che verranno richiesti dal Comune di Sacrofano alla 

chiusura dell’a.s. di riferimento con imputazione al cap. 592/7 miss. 4 prog. 2 tit. 1 del 

bilancio di previsione 2017 – 2019;  

 

 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune e in tutte le 

ulteriori forme di informativa ai cittadini, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 

Infine, stante l’urgenza, con separata votazione ugualmente unanime  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.gs 

267/2000. 



 

 

 

                                                      Comune di Magliano Romano 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Deliberazione del Giunta Comunale n. 25 

Del 13/09/2017  

 

SETTORE I – SERVIZIO CONTENZIOSO 

 

OGGETTO: Servizio Scuolabus in forma associata tra i Comuni di Magliano R.no e 

Sacrofano. Prosecuzione del rapporto in essere con il Comune di Sacrofano per l’a.s. 2017/18. 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Settore I Amministrativo   

                                                     F.TO          D.ssa Francesca Iossa 

                                                                       

                                                                     

Magliano Romano, lì 13/09/2017 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                         F.TO      Rag. Marcello CANCELLIERI 

Magliano Romano, lì 13/09/2017  

 

 



IL   Sindaco                                                                              Il Segretario comunale     

F.TO Ercole Turchi                                                       F.TO  D.ssa Barbara Dominici 

         

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  13.09.2017   come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì   13.09.2017                                     Il Responsabile del servizio 

                f.to    Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  13.09.2017  al  28.09.2017. 

 

Magliano Romano, li 13.09.2017 

 

                                                    Timbro              Il  Segretario Comunale 

                                                                      f.to    D.ssa Barbara Dominici 

 

_________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_X_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì  13.09.2017                                           Il  Segretario Comunale 

 Timbro   f.to  D.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì   13.09.2017                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                 Timbro   D.ssa Barbara Dominici 


