
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       20       del Reg. Delib.                                              N.     4773    di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO E 
CRESPADORO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO. 
 

  
 L'anno duemilaquindici addi' DIECI del mese di AGOSTO alle ore 16,15 nella 

sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato 31 luglio 2015 prot. 4436, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.  313     REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica  SI 
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele  SI 
Addi',  27/08/2015 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 

  che numerosi bambini residenti nel Comune di Altissimo frequentano la scuola dell’infanzia 
statale di  Crespadoro; 

   
  che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/08/2012 è stato approvato uno schema 

di convenzione tra i Comuni di Altissimo e Crespadoro per l’effettuazione, da parte del Comune di 
Crespadoro, del servizio di trasporto scolastico nel territorio dei due comuni;  
 
Richiamata la convenzione rep. 788 del 29/10/2012, in scadenza il 31/07/2015, sottoscritta tra le parti per 
disciplinare i rispettivi obblighi, con la quale, mediante l’offerta generalizzata di servizi per l’accesso, si è 
inteso promuovere l’effettiva realizzazione del sistema educativo scolastico; 

 
Rilevato che l’Amministrazione Comunale di Crespadoro è tutt’ora disponibile a proseguire col servizio dato 
che i benefici derivanti dal corretto funzionamento della scuola d’infanzia statale sono sicuramente maggiori 
rispetto a quelli derivanti dall’aggravio dei costi del trasporto scolastico; 
 
Valutato per tale ragione, alla luce dell’importante funzione di supporto all’offerta scolastica svolta dalla 
scuola dell’infanzia di Crespadoro per i bambini dai tre ai sei anni, procedere alla proroga per ulteriori tre 
anni scolastici della convenzione rep. 788/2012 agli stessi patti, modalità e condizioni di quella in essere; 
 
Visto l’art. 15, L. 241/1990, secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune”, accordi cui si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 11 della medesima legge, in particolare la previsione della 
stipulazione in forma scritta a pena di nullità e quella relativa all’applicazione dei principi del codice civile in 
materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; 
 
Rilevata la sussistenza di ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale per la gestione del predetto 
servizio in forma associata mediante lo strumento convenzionale,  
 
Visto lo schema di proroga allegato A) al presente atto, predisposto dall’Ufficio Segreteria del Comune di 
Altissimo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;    

 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione palese dal seguente esito: 
Presenti: 9 
votanti:  9 
favorevoli: 9 
contrari:  nessuno 
astenuti:  nessuno 
 

DELIBERA 
  
 
1. di prorogare per ulteriori tre anni scolastici, con scadenza al 31/07/2018, la convenzione rep. 788/2012 

relativa all’effettuazione del servizio di trasporto scolastico da parte del Comune di Crespadoro, per i 
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale, agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al 
previgente accordo; 

2. di dare mandato alla Responsabile Area Amministrativa per ogni ulteriore adempimento finalizzato 
all’attuazione del presente provvedimento. 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Crespadoro per gli adempimenti 
conseguenti. 

 



La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa in forma palese dal seguente esito: 
Presenti: 9 
votanti: 9 
favorevoli: 9 
contrari:  nessuno 
astenuti:  nessuno. 
 
 
 
 
 
 
 



PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

ALTISSIMO E CRESPADORO  PER LO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemilaquindici il giorno __ (______) del mese di ______________ 

TRA 

Il Comune di Crespadoro, Piazza Municipio, 3, C.F. 81000370247, 

rappresentato dal dott. Livio Bertoia domiciliato ai fini della presente 

convenzione presso la citata sede del Comune di Crespadoro, il quale agisce 

in quest’atto nella sua veste di Segretario Comunale in attuazione della 

delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___________, esecutiva 

E 

il Comune di Altissimo, Via Roma, c.f. e p.IVA 00519170245, rappresentato 

dalla dott.ssa Monica Elena Mingardi, domiciliata ai fini della presente 

convenzione presso la citata sede del Comune di Altissimo, la quale agisce in 

quest’atto nella sua veste di Responsabile Area Amministrativa, in attuazione 

della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____________, esecutiva; 

PREMESSO 

- che numerosi bambini residenti nel Comune di Altissimo frequentano la 

Scuola d’Infanzia Statale di Crespadoro; 

- che il Comune di Crespadoro effettua il servizio di trasporto scolastico per 

gli alunni residenti nel proprio Comune mediante affidamento esterno con 

contratto d’appalto a ditta specializzata ed autorizzata; 

- che, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i 



Consigli Comunali di Altissimo e Crespadoro hanno approvato apposita 

convenzione (rep. 788/2012) che prevede, nell’ambito delle forme associate e 

di cooperazione, la possibilità per gli alunni residenti nel Comune di 

Altissimo ed iscritti alla Scuola d’Infanzia Statale di Crespadoro, di usufruire 

del servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Crespadoro; 

- che l’Amministrazione Comunale di Crespadoro è disponibile alla 

prosecuzione del servizio di trasporto scolastico in modo da servire anche gli 

alunni di Altissimo iscritti alla Scuola d’Infanzia Statale di Crespadoro; 

RICHIAMATE 

- le deliberazioni consiliari dei Comuni di Altissimo e Crespadoro, 

rispettivamente n. ____ del _____ e n. ____ del _____, di proroga per 

ulteriori tre anni scolastici (2015/2018) della convenzione rep. 788/2012 

ai medesimi patti, modalità e condizioni; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. di prorogare per ulteriori tre anni scolastici (2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018) la convenzione rep. 788 del 29/10/2012 per lo svolgimento del 

trasporto scolastico, agli stessi patti, modalità e condizioni di quella in essere; 

2. di dare atto che la proroga in oggetto ha validità a far data dall’1/08/2015 e 

fino al 31/07/2018. 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5, comma 2,  del DPR 131/1986.   

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Altissimo ______________________________________ 

Per il Comune di Crespadoro _____________________________________ 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO E CRE SPADORO  PER LO SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 27/07/2015 LA RESPONSABILE 
  AREA AMM.VA 
  f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.   20    DEL  1 0/08/2015 
      

 


