CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI CORRELATI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI
PIANENGO
ARTICOLO 1 – FINALITÀ
I Comuni di Pianengo e di Campagnola Cremasca stipulano la presente convenzione, al fine di
gestire, in modo sinergico ed in forma associata, il mantenimento ed il funzionamento della Scuola
Primaria di Pianengo, nonché i servizi ad essa correlati, rientranti nel “Diritto allo Studio”, fra cui,
ed in particolare, la mensa ed il trasporto scolastico.
ARTICOLO 2 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI PIANENGO
Il Comune di Pianengo si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni, in favore del Comune di
Campagnola Cremasca:
a) garantire il completo inserimento, nella propria Scuola Primaria, degli alunni residenti nel
Comune di Campagnola Cremasca;
b) garantire tutti i correlati servizi, tra cui il servizio mensa ed il pre – post scuola;
c) trasportare, limitatamente alla sola tratta di ritorno pomeridiano (Pianengo – Campagnola
Cremasca) gli alunni residenti a Campagnola Cremasca.
ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Il Comune di Campagnola Cremasca si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni, in favore del
Comune di Pianengo:
a) consentire al proprio autista dello scuolabus comunale, dipendente di ruolo del Comune, di
effettuare durante l’anno scolastico n. 15 trasporti a favore degli alunni della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° Grado di Pianengo,
secondo quanto indicato nell’apposito elenco fornito dal Comune di Pianengo;
ARTICOLO 4 – DURATA
La presente convenzione ha vigenza dal 15.09.2014 al 30.06.2015, e potrà essere rinnovata, previe
deliberazioni consiliari dei due Comuni aderenti.
ARTICOLO 5 – RAPPORTI FINANZIARI
Il Comune di Campagnola Cremasca si obbliga a corrispondere, in favore del Comune di
Pianengo, in relazione alle obbligazioni di cui agli articoli 2 e 3, un contributo economico calcolato
sulla base del numero degli alunni di Campagnola Cremasca iscritti presso la Scuola Primaria di
Pianengo.
Per l’anno scolastico 2014/2015, il Comune di Campagnola Cremasca dovrà versare la somma
complessiva di € 3.500,00 che sarà corrisposta in due rate di eguale importo (€ 1.750,00):
- la prima da versare entro il 31.12.2014;
- la seconda da versare entro il 30.04.2015.
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE
Al fine di vigilare sulla corretta esecuzione delle contrapposte obbligazioni e di migliorare i servizi
correlati, viene istituita un’apposita commissione, composta da:
 Sindaco del Comune di Pianengo, o suo delegato;
 Assessore competente in materia del Comune di Pianengo;
 Sindaco del Comune di Campagnola Cremasca, o suo delegato.
Oltre i poteri di vigilanza, la Commissione può formulare pareri in merito ai servizi, oggetto della
presente convenzione.
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La Commissione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità o sia formulata espressa richiesta,
da parte di uno dei Sindaci.
ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie, relative all’interpretazione ed all’applicazione della presente
convenzione sono devolute all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria territorialmente competente.
E’ possibile il ricorso all’Autorità Giurisdizionale, solo dopo il decorso di due mesi dalla formale
apertura del contenzioso in via amministrativa (tentativo di conciliazione in via amichevole).

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO COMUNE DI PIANENGO
_____________________________________

SINDACO COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
______________________________________

convenzione trasporto Pianengo.doc

2

