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DELIBERAZIONE N. 26

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEI SERVIZI CORRELATI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI
PIANENGO.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21.30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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GUERINI ROCCO AGOSTINO

Sindaco
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BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO
DOLDI SABRINA
CARRARA RAFFAELE

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO
LUPO PASINI ANDREA
BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

PRESENTI n. 10

ASSENTI /

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che da alcuni anni la Scuola Primaria di Pianengo è frequentata da alunni
residenti nel Comune di Campagnola Cremasca, che usufruiscono, altresì, dei servizi ad
essa correlati;
Considerata la necessità di disciplinare, attraverso apposita convenzione, i rapporti
tra i due Comuni, in modo da agevolare l’accesso ai servizi scolastici da parte delle
famiglie degli alunni di Campagnola Cremasca, tra i quali il servizio mensa, il servizio
trasporto ed il pre – post scuola;
Vista l’allegata proposta di convenzione redatta dal Segretario Comunale su
indicazione delle Amministrazioni Comunali di Pianengo e di Campagnola Cremasca,
composta da n. 7 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Precisato che gli artt. 2 e 3 della summenzionata convenzione, riportano le
obbligazioni a carico dei Comuni interessati, come di seguito riportato:
a) OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI PIANENGO:
- garantire il completo inserimento, nella propria Scuola Primaria, degli alunni
residenti nel Comune di Campagnola Cremasca;
- garantire tutti i correlati servizi, tra cui il servizio mensa ed il pre – post scuola;
- trasportare, limitatamente alla sola tratta di ritorno pomeridiano (Pianengo –
Campagnola Cremasca), gli alunni residenti a Campagnola Cremasca;
b) OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA:
- consentire al proprio autista dello scuolabus comunale, dipendente di ruolo del
Comune, di effettuare alcuni trasporti 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;
Dato atto che il rispetto delle sopra citate obbligazioni sarà verificato da un’apposita
commissione, come disciplinato dall’art. 6 dell’allegata convenzione;
Ritenuto tale proposta meritevole di accoglimento poiché pienamente conforme alle esigenze di
questa Amministrazione Comunale;
Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio
Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. 1 (Savoia) espressi in forma palese
per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi citati in premessa narrativa, la convenzione con il Comune
di Pianengo per la gestione in forma associata dei servizi correlati alla Scuola Primaria

di Pianengo, composta da n. 7 articoli, che allegata al presente provvedimento, ne
forma parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che la summenzionata convenzione avrà durata annuale, e più
precisamente dal 15.09.2014 al 30.06.2015;
3) Di imputare il contributo di € 1.750,00 da corrispondere al Comune di Pianengo (art. 5
della convenzione) all’intervento 1.04.05.05 Cap. 4 del bilancio 2014 disponibili;
4) Di imputare la seconda rata del contributo di € 1.750,00 all’apposito intervento del
bilancio 2015.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento, al Comune di Pianengo per gli
adempimenti di propria competenza.
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. 1 (Savoia) espressi in forma palese
per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il ____________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

