
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

         
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 4 del  04/06/2012     

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il servizio di trasporto scolastico con 
il Comune di Crognaleto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno quattro  del mese di giugno presso la sala delle adunanze consiliari, il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta 
Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor  Antonio Di Carlantonio alle ore 11.30 per la trattazione 
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio      Sindaco -  Presidente X  

Giovanna De Angelis                              Consigliere X  
Erminia Alimonti                                 Consigliere X  

Emanuele Zilli                                    Consigliere X  

Rosa Maria Di Marco                         Consigliere  X  

Natalino Casimiri                                Consigliere X  

Manzolini Ruggero                             Consigliere X  

Dr. Ercole Di Girolami                        Consigliere X  

Carlo Paolini                                      Consigliere                 X 

Mario Antonelli                                   Consigliere                 X 

   

   

   
 
ne risultano presenti n°  8 e assenti n° 2 (Antonel li e Paolini). 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[x] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il revisore del conto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per il servizio di trasporto scolastico con il 

Comune di Crognaleto.  

Premesso che nel Comune di Campotosto sono, alla stregua di espresso provvedimento 

del Ministero dell’Istruzione, sono state dismesse le istituzioni scolastiche d'infanzia, primarie e 

secondarie in precedenza attive sul territorio locale; 

Considerato che la predetta mancanza impone all'ente comunale di far frequentare ai 

bambini residenti scuole in paesi limitrofi; 

Evidenziato, inoltre, che la peculiare connotazione geografica di Campotosto, comune 

montano suddiviso in quattro frazioni tra loro distanti, impedisce che tutti i bambini possano, senza 

disagio o difficoltà logistiche, esser iscritti presso le medesime sedi; 

Rilevato, in particolar modo, che i bambini residenti nella frazione di Ortolano 

frequentano, a differenza dei piccoli delle altre frazioni, da numerosi anni le scuole (elementari e 

materne) del comune di Crognaleto; 

Dato atto che l'Amministrazione attuale intende confermare la scelta amministrativa, 

anche al fine di evitare lo stress fisico e psicologico cui soggiacerebbero i piccoli studenti laddove 

costretti a spostarsi, prima del completamento del naturale corso di studi, presso gli edifici didattici 

di Amatrice; 

Rilevato, peraltro, che il comune di Campotosto non dispone delle risorse materiali e 

umane per gestire in proprio il servizio di trasporto scolastico dei bimbi di Ortolano; 

Preso atto che, non senza difficoltà, il Comune di Crognaleto, anche al fine di mantenere 

inalterato il numero dei piccoli studenti iscritti e così evitare ogni potenziale e futuro rischio di 

chiusura o decurtazione delle territoriali sedi scolastiche, si manifesta disponibile alla estensibilità 

del proprio servizio di trasporto scolastico alla frazione di Ortolano; 

Ritenuto opportuno e doveroso offrire a fronte del servizio prestato, un contributo 

forfetario al comune limitrofo pari ad € 8000,00 annui a titolo di rimborso delle spese sostenute; 

Valutata la maggiore convenienza, anche in prospettiva di contenimento degli oneri 

economici connessi, della scelta di convenzione con altro ente locale in luogo dell'esternalizzazione 

del servizio con apertura al mercato privato; 

Letto lo schema di convenzione tra i due comuni per l'espletamento del servizio in 

parola; 

Acquisiti i pareri favorevoli alla proposta di delibazione espressi dai competenti 

responsabili di servizio; 

Visto l'art. 34 TUEL; 



Udito l’intervento del Cons. Manzolini il quale chiede maggiori delucidazioni rispetto 

alla somma costituente corrispettivo economico a carico del Comune di Campotosto per il servizio 

di trasporto in oggetto; 

Sentita la replica del Sindaco attestante l’assoluta convenienza per il Comune di 

Campotosto del ridetto corrispettivo, largamente inferiore a quello previsto secondo le tariffe di 

mercato applicate dagli operatori economici del settore; 

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Manzolini e Di Girolami) 

DELIBERA 

1. Di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto, disciplinante le 

modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e le rispettive obbligazioni poste a 

carico dei Comuni di Crognaleto e Campotosto. 

2. Di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco di Campotosto, all’uopo 

debitamente autorizzato con il presente atto deliberativo. 

3. Di evidenziare che la somma di € 8000,00 annui, prevista a titolo di corrispettivo per il 

servizio di trasporto offerto, sarà ascritta sul redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2012 e sui futuri bilanci di previsione per gli esercizi relativi alla durata della 

convenzione. 

 

Con separata votazione, il Consiglio Comunale con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, TUEL. 

 

 
 
 

    F.to  Il Sindaco             F.to  Il Segretario Comunale 
   (Antonio Di Carlantonio)                                       (Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE  

GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS 

 

Tra 

Il Comune di Campotosto 

E 

Il Comune di Crognaleto 

 

PREMESSO 

che i bambini residenti nel Comune di Campotosto, ente dalla peculiare connotazione geografica e alla stato privo, a 

seguito di provvedimento di chiusura delle sedi didattiche locali, adottato, sul presupposto dell’insufficienza numerica 

degli alunni, dal ministero dell’istruzione alla stregua della vigente normativa, di istituzioni scolastiche d'infanzia, 

primarie e secondarie attive sul territorio, frequentano istituti didattici siti in differenti paesi limitrofi; 

che i bambini residenti nella frazione di Ortolano risultano, in particolare, iscritti presso le sedi scolastiche del comune 

di Crognaleto, contribuendo, in tal modo, a far raggiungere il numero di alunni idoneo ad evitare ogni potenziale e 

futuro rischio di chiusura ovvero decurtazione delle istituzioni didattiche; 

che ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 34 del D.lgs. 267/2000 gli enti locali, al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare accordi di programma o convenzioni disciplinanti finalità, 

durata, forme di consultazione, rapporti finanziari ed economici; 

che le Amministrazioni di Campotosto e Crognaleto, avendo in precedenza attivato iniziative analoghe, si sono 

confrontate sul tema raggiungendo un’intesa sulla gestione in convenzione del trasporto scolastico dei bambini della 

frazione di Ortolano; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1: oggetto della convenzione 

I comuni di Crognaleto e Campotosto stipulano la presente convenzione allo scopo di consentire lo svolgimento del 

servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore residenti nella 

frazione di Ortolano (Campotosto); 

 

Art. 2: Obblighi del Comune di Crognaleto 

Il Comune di Crognaleto si impegna a svolgere il servizio di trasporto scolastico assicurando lo svolgimento del 

medesimo con l’impiego di personale e mezzi in propria esclusiva disponibilità. Il servizio comprenderà da 2 a 4 corse 

giornaliere secondo gli orari e le esigenze delle relative sedi scolastiche frequentate dagli alunni trasportati. In caso di 

particolari esigenze, debitamente documentate e giustificate da peculiari richieste didattiche, il Comune di Crognaleto 

potrà effettuare trasporti ulteriori, eccedenti le corse quotidiane in precedenza indicate; 

 

Art. 3  Obblighi del Comune di Campoosto 

Il Comune di Campotosto si impegna a corrispondere, a titolo di indennizzo forfetario, la somma di € 8000,00 (euro 

ottomila) quale rimborso delle spese sostenute dal Comune di Crognaleto per lo svolgimento del servizio oggetto della 

presente convenzione. Il Comune di Campotosto si impegna altresì a corrispondere al Comune di Crognaleto le somme 

sostenute per l’esecuzione di corse e trasporti, opportunamente documentati, eccedenti la normale attività di cui alla 

presente convenzione; 

 

Art. 4 Durata della convenzione 



La presente convenzione ha durata quadriennale e coprirà i seguenti anni scolastici: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014; 

2014/2015, per l’effetto, cesserà entro e non oltre il 30 luglio 2015; 

 

Art. 5 Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni dovrà, prioritariamente, esser ricercata in via 

bonaria e stragiudiziale; in caso di mancata composizione stragiudiziale, il foro competente verrà individuato secondo le 

previsioni processuali vigenti al momento della instaurazione della controversia giudiziale. 

 

Art. 6 Registrazione 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di 

imposta di registro, con oneri a carico di chi ne dovesse richiedere la formalità. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Comune di Campotosto          Il Comune di Crognaleto 

        Il Sindaco     Il Sindaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale On Line in data 07.06.2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267) 
 
                                                                                    F.to Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.06.2012; 
 
[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 07.06.2012 
 
                                                                                        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante                                                                 
________________________________________________________________________ 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: 
                                                                                               

Campotosto lì 07.06.2012 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Dott.Vittorio Francesco Ercole Nunziante 


