COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 24 del 29.04.2015
Prot 2.039 del 29/04/2015
COPIA

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 3 - Misura
321 - Azione 6. Acquisto autobus a favore dei Comuni rurali oggetto dim
soppressione delle scuole primarie e/o secondarie di primo grado.
Approvazione manifestazione di interesse e protocollo di intesa
Tresnuraghes-Magomadas

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile, in Tresnuraghes, Sala Giunta, alle ore
08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
 il Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale” – Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” – Azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto” – Acquisto di scuolabus a
favore dei comuni rurali oggetto di soppressione delle scuole primarie e/o secondarie di primo grado;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/18 del 27/03/2015 che dà mandato all’Autorità di Gestione del
PRS 2007/2013 di affidare alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport l’attuazione della misura 321 azione 6 per la parte
relativa all’acquisto degli scuolabus;
 la Determinazione Prot. 5743 Rep. 130 del 15/04/2015 con la quale la Direzione Generale della Pubblica
Istruzione ha approvato il bando e l’invito a manifestare interesse per l’assegnazione di autobus per trasporto
scolastico;
RILEVATO che nel suddetto bando è indicato che:
 si intende acquisire le manifestazioni di interesse, da parte dei Comuni singoli o associati, per l’assegnazione di
autobus da destinare al trasporto scolastico;
 gli autobus saranno dotati di un posto per l’autista, uno per l’accompagnatore, almeno un posto carrozzina con
pedana per disabili e di un numero di posti a sedere omologati per studenti che potrà essere scelto dai Comuni
partecipanti tra le seguenti opzioni: 25, 35 o 45 posti;
 possono presentare la manifestazione di interesse esclusivamente i Comuni, i cui territori sono classificati nelle
aree C e D nel PSR 2007/2013, che sono stati oggetto di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico
2015/2016 e quelli in cui risultano assenti la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado, in forma
singola o riuniti nelle forme associative previste dal D.Lgs. 267/2000;
 la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o, nel caso di
associazioni senza potere di approvazione, dal rappresentante del Comune capofila e corredata dalla seguente
documentazione:
-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’Ente o del
rappresentante legale del Comune capofila;

-

elenco dei Comuni facenti parte dell’associazione;

-

protocollo d’intesa per la gestione associata dei servizi, sottoscritto dai comuni partecipanti
all’associazione, con la nomina del Comune capofila e il mandato al rappresentante legale del capofila a
presentare la manifestazione di interesse;

 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stabilito entro le ore 13:00 del giorno 30 aprile 2015,
secondo le modalità di trasmissione indicate all’art. 8 del bando;
 gli enti che risultano assegnatari degli autobus devono garantire la corretta gestione e manutenzione dei beni e
non possono modificare la destinazione d’uso dei beni, né alienarli nei 5 anni successivi alla data di consegna
da parte della Regione Sardegna; pertanto i servizi avviati dovranno essere mantenuti attivi per un periodo di
tempo non inferiore a 5 anni dalla consegna dei beni;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale di Magomadas n. 40 del 12/09/2014 con la quale è stata
approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico tra i comuni di Magomadas e di
Tresnuraghes per l’anno 2014/2015 ed è stato individuato il Comune di Magomadas quale Ente capofila;

VISTO lo schema di convenzione approvato con la suddetta deliberazione;
EVIDENZIATO che sulla base dell’elenco dei Comuni ammissibili, allegato 1 al bando approvato dalla Regione i
Comuni di Magomadas e di Tresnuraghes sono entrambi inseriti nell’Area D, e in particolare nel Comune di
Magomadas risultano assenti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
VISTA la nota Prot.1432 del 24/04/2015 con la quale il Comune di Magomadas ha chiesto al Comune di Tresnuraghes
la disponibilità e l’autorizzazione a conferire mandato allo stesso, in qualità di Ente capofila, a presentare
manifestazione di interesse per il bando di cui trattasi;
DATO ATTO che si manifesta disponibilità in merito;

Con votazione unanime, palesemente espressa

DELIBERA
1. Di manifestare la volontà dell’Amministrazione a presentare istanza alla Regione per l’assegnazione di un autobus di
n. 35 posti da adibire al trasporto scolastico, in associazione trai Comuni di Magomadas e Tresnuraghes;
2. Di approvare contestualmente l’allegato protocollo d’intesa trai Comuni aderenti, in atti;
3. Di individuare il Comune di Magomadas quale Ente capofila e di conferire mandato al legale rappresentante di
quest’ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse;
3. Di impegnarsi, in caso di assegnazione, a garantire la corretta gestione e manutenzione dei beni, a non modificarne la
destinazione d’uso, a non alienarli nei 5 anni successivi alla data di consegna da parte della Regione Sardegna e a
garantire che i servizi avviati dovranno essere mantenuti attivi per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla
consegna dei beni;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 29/04/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 29/04/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/04/2015 al 14/05/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 29/04/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 14/05/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 29/04/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 29.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 24 del 29/04/2015

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n.___ del 29/04/2015

PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI MAGOMADAS E TRESNURAGHES PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO,
DESIGNAZIONE DEL COMUNE DI MAGOMADAS QUALE ENTE CAPOFILA E
MANDATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI UN AUTOBUS DA DESTINARE
AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

L’anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di aprile presso gli Uffici del Comune di Magomadas
(Comune capofila)
TRA
Il Sig. Pala Mario, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Magomadas con sede in Via Vittorio
Emanuele n. 52 – 08010 – Magomadas
E
Il Sig. Zedda Salvatore Angelo, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tresnuraghes con sede in
Largo Sebastiano Moretti n. 30 – 09079 – Tresnuraghes

PREMESSO CHE

1. Il Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale” – Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” – Azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto” prevede l’acquisto di
scuolabus a favore dei comuni rurali oggetto di soppressione delle scuole primarie e/o secondarie di primo;
2. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/18 del 27/03/2015 ha dato mandato all’Autorità di Gestione
del PRS 2007/2013 di affidare alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport l’attuazione della misura 321 azione 6
per la parte relativa all’acquisto degli scuolabus;
3. Con Determinazione Prot. 5743 Rep. 130 del 15/04/2015 la Direzione Generale della Pubblica Istruzione
ha approvato il bando e l’invito a manifestare interesse per l’assegnazione di autobus per trasporto scolastico;
4. nel suddetto bando è indicato che:
 si intende acquisire le manifestazioni di interesse, da parte dei Comuni singoli o associati, per
l’assegnazione di autobus da destinare al trasporto scolastico;
 gli autobus saranno dotati di un posto per l’autista, uno per l’accompagnatore, almeno un posto
carrozzina con pedana per disabili e di un numero di posti a sedere omologati per studenti che potrà
essere scelto dai Comuni partecipanti tra le seguenti opzioni: 25, 35 o 45 posti;

 possono presentare la manifestazione di interesse esclusivamente i Comuni, i cui territori sono
classificati nelle aree C e D nel PSR 2007/2013, che sono stati oggetto di dimensionamento
scolastico per l’anno scolastico 2015/2016 e quelli in cui risultano assenti la scuola primaria e/o la
scuola secondaria di primo grado, in forma singola o riuniti nelle forme associative previste dal
D.Lgs. 267/2000;
 la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o, nel caso
di associazioni senza potere di approvazione, dal rappresentante del Comune capofila e corredata
dalla seguente documentazione:
-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’Ente
o del rappresentante legale del Comune capofila;

-

elenco dei Comuni facenti parte dell’associazione;

-

protocollo d’intesa per la gestione associata dei servizi, sottoscritto dai comuni partecipanti
all’associazione, con la nomina del Comune capofila e il mandato al rappresentante legale del
capofila a presentare la manifestazione di interesse;

 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stabilito entro le ore 13:00 del giorno 30
aprile 2015, secondo le modalità di trasmissione indicate all’art. 8 del bando;
 gli enti che risultano assegnatari degli autobus devono garantire la corretta gestione e manutenzione
dei beni e non possono modificare la destinazione d’uso dei beni, né alienarli nei 5 anni successivi
alla data di consegna da parte della Regione Sardegna; pertanto i servizi avviati dovranno essere
mantenuti attivi per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla consegna dei beni;
5. Sulla base dell’elenco dei Comuni ammissibili, allegato 1 al bando approvato dalla Regione i Comuni di
Magomadas e di Tresnuraghes sono entrambi inseriti nell’ Area D, e in particolare nel Comune di
Magomadas risultano assenti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
6. Nel territorio comunale di Magomadas risultano assenti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e che gli studenti frequentano le attività scolastiche il presso di Tresnuraghes;
7. Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Magomadas n. 40 del 12/09/2014 è stata approvata la
convenzione per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico tra i comuni di Magomadas e di
Tresnuraghes per l’anno 2014/2015 ed è stato individuato il Comune di Magomadas quale Ente capofila;
8. Il servizio di trasporto scolastico è destinato ai minori residenti a Magomadas, centro abitato e agro, e
nella limitrofa Località di Porto Alabe, sita nella Marina di Tresnuraghes;
9. Con Deliberazione di Giunta Comunale di Magomadas n.__________del 27/04/2015 e n. ________del
29/04/2015 della Giunta Comunale di Tresnuraghes si è espressa la volontà congiunta di designare il
Comune di Magomadas quale ente capofila e conferito mandato al legale rappresentante al legale
rappresentante a presentare manifestazione di interesse per il bando di cui trattasi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

i Comuni firmatari del presente Protocollo d’Intesa convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del presente protocollo d’intesa è la gestione associata del servizio di trasporto scolastico tra
i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, al fine di poter presentare manifestazione di interesse alla
Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Regione Autonoma della Sardegna – per l’assegnazione di un
autobus da destinare al servizio di trasporto scolastico.
Art. 2 – Per la finalità di cui all’art. 1 i Comuni di Magomadas e di Tresnuraghes individuano quale Ente
capofila del servizio il Comune di Magomadas.
Art. 3 – Il Comune di Tresnuraghes conferisce mandato al legale rappresentante del Comune capofila a
presentare manifestazione di interesse da inoltrare alla Regione Autonoma della Sardegna per l’assegnazione
di un autobus di n. 35 posti da destinare al servizio di trasporto scolastico.
Art. 4 – Al Comune di Magomadas spettano tutte le funzioni di coordinamento e gestione del servizio,
nonché la titolarità del mezzo eventualmente assegnato.
Art. 5 – Sono inoltre in capo al Comune capofila la corretta gestione e manutenzione dei beni.
Art. 6 – Gli enti si impegnano a non modificare la destinazione d’uso dei beni, a non alienarli nei 5 anni
successivi alla data di consegna da parte della Regione Sardegna, a mantenere attivi i servizi avviati per un
tempo non inferiore a 5 anni dalla consegna dei beni.
Art. 7 – Le spese per la gestione associata del servizio saranno definitive annualmente prima dell’inizio di
ogni anno scolastico sulla base dell’importo di aggiudicazione e secondo una ripartizione proporzionale tra i
due Comuni che terrà conto del numero degli alunni residenti che usufruiscono del servizio.
Art. 8 – Il presente protocollo ha validità illimitata, salvo diverso e successivo accordo tra i due Enti
firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Magomadas

Sindaco Mario Pala___________________________________________

Comune di Tresnuraghes

Sindaco Zedda Salvatore Angelo_________________________________

