
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 89   del   13-09-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 08:40 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023. 

DETERMINAZIONI. 
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LA GIUNTA 

 

Premesso 

- che dall’anno 2014 il Comune di Gambatesa e quello di Tufara, al fine di evitare la 

formazione di pluriclassi, davano corso ad un processo di accorpamento, fissando la sede 

della Scuola primaria presso il plesso scolastico di Gambatesa e la sede della Scuola 

secondaria di I° grado presso il plesso scolastico di Tufara. Tanto veniva stabilito con 

accordo, sottoscritto dai Sindaci e ratificato dalle rispettive giunte comunali, della valenza 

di un anno, rinnovato di anno in anno fino all’anno scolastico 2016/2017 (cfr. delibera di 

G.C. n. 58 del 06.09.2014 e allegato verbale); 

- che, con detto accordo venivano, altresì, adottate intese per la organizzazione del servizio 

di trasporto scolastico; 

- che, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 il Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi, relativamente all’anno scolastico 2017/2018, per 

ragioni di sicurezza, disponeva il trasferimento delle attività didattiche della scuola 

secondaria di primo grado e dell’infanzia di Tufara presso gli edifici scolastici siti nel 

comune di Gambatesa sede dei due ordini di scuola indicati; 

Considerato che: 

-  Per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Gambatesa e quello di Tufara fanno 

entrambi parte dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia - Sant’Elia;  

- Vi sono bambini, provenienti da Tufara che frequenteranno la scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e secondaria di primo grado a Gambatesa;  

- Anche per l’anno scolastico 2022/2023 il comune di Gambatesa intende assicurare il 

servizio di trasporto scolastico dei bambini provenienti da Tufara, mettendo a 

disposizione mezzi e personale; 

- Il comune di Tufara intende collaborare al fine di rendere più agevole l’accesso ai punti 

di erogazione del servizio scolastico, compartecipando alle spese del trasporto scolastico 

nei termini di seguito indicati, come preventivamente concordati dai rispettivi Sindaci:  

 il comune di Tufara comparteciperà alle spese di trasporto scolastico nella stessa 

misura concordata il pregresso anno scolastico e cioè nella misura di € 10,00 per ogni 

giorno di espletamento del servizio, e mediante rimborso del 50% delle spese 

sostenute per le visite guidate e /o uscite didattiche organizzate dall’Istituto scolastico; 

 Compartecipazione alle spese per il servizio assistenza sullo scuolabus nella misura, 

determinata forfettariamente in € 1.000,00 annui (omnicomprensivi); 

Dato Atto che alla spesa del suddetto servizio contribuiranno, altresì, i singoli utenti nella 

misura forfettaria di euro 20,00 annue, da corrispondere anticipatamente, previa presentazione 

della domanda di iscrizione al servizio su apposito modulo predisposto dal comune di 

Gambatesa; 

Ritenuto  

- Che l’istruzione costituisce un bene fondamentale da tutelare e garantire nel modo più 

pieno ed esteso; 
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- Che è interesse del comune di Gambatesa portare avanti politiche di governo del territorio 

finalizzate ad arginare il fenomeno del decremento demografico, anche attraverso 

l’attivazione di servizi volti a garantire la fruizione di beni fondamentali, quali 

l’istruzione e la salute; 

- Che in tale ottica si inseriscono gli accordi raggiunti con il limitrofo comune di Tufara in 

merito alla organizzazione del servizio scolastico, essendo finalizzati a migliorare la 

qualità della offerta formativa e, quindi, a incentivare le famiglie a rimanere nei rispettivi 

paesi di appartenenza; 

- Che nella medesima prospettiva va sostenuta la scelta compiuta da numerosi cittadini di 

Tufara di iscrivere i propri figli presso la scuola primaria e secondaria di primo grado di 

Gambatesa, distante dal comune di Tufara appena 7 Km, per le evidenti ricadute positive 

sulla formazione delle classi e sulla qualità dell’offerta formativa; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 13 del 03/02/2022; 

Visti gli articoli 33 e 34 della Costituzione; 

Viste le disposizioni del Testo Unico EE.LL. approvato con D. Lgs 267/2000; 

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati;  

Con voti unanimi favorevoli: 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa riportato parte integrante del presente dispositivo:  

 

Di istituire anche per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio trasporto scolastico in favore 

degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado non 

residenti, che frequentano il plesso scolastico di Gambatesa, mettendo a disposizione lo 

scuolabus comunale e il personale dipendente di questo Ente;  

Di porre a carico degli utenti una quota della relativa spesa, determinata forfettariamente in € 

20,00 annue pro capite. I soggetti interessati devono presentare apposita istanza sulla base del 

modello che verrà pubblicato sul sito del comune, con allegata ricevuta di pagamento;  

Di dare atto che, in virtù di accordi con il comune di Tufara, la spesa del suddetto servizio 

sarà posta anche a carico di quest’ultimo Ente nella misura di € 10,00 per ogni giorno di 

servizio. Il Comune di Tufara parteciperà, altresì, alle spese di trasporto per visite guidate e 

uscite didattiche, nella misura del 50%, nonché alle spese di assistenza sullo scuolabus nella 

misura forfettaria, determinata in € 1.000,00 annui; 

Di dare atto che quanto deliberato con il presente atto ha validità esclusiva per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

Di demandare ai rispettivi responsabili di servizio l’adozione degli atti di propria 

competenza; 

Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-09-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-09-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 9047   del   15-09-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 15-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 536 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 15-09-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 15-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

13-09-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 13-09-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 15-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


