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Al Dirigente Istituto Comprensivo di Pisticci

Al Dirigente Istituto Comprensivo di Marconia

Ai Sig. Autisti e Vigilatrici Scuolabus

Prot. n.

Oggetto: Trasmissione Regolamento Trasporto Scolastico.

In uno alla presente si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, copia

defla delibera di Consiglio Comunale n. 27 del20.3.2002 di approvazione del Regolamento del

Trasporto Scolastico Comunale.

Distinti Saluti

Il Respon$affl{del Servizio
Le eone
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COMUIVtr DI PTSTICCI

(Provincia di Matera)
S,EGRflTE&IA GENERALfl

Deliberazione del Commissario Súra ordinario
adottata con i poteri del
CO,VSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 27 Prot.

oGGErro: APPRovAzroNB REGOLAMENTO AUToTRASpoRTo scoLASTI-
CO COMUNALB (L.R. 2t det 20 giugno tg7g, art.l3).

I
I

L'anno DUEMILADUE il giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 13,00

Nella segreteria Comunale il Commissario Straordinario per la gestione prov-

visoria def Comune di Pisticci, Dr. Alberico Gentile, con la partecipazione del
Segretario Generale Dr. Egidio Lo Massaro che esercita le funzioni di cui
all'art. 97 del T.U E L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n.267, ha adottato il se-
guente provvedimento.

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO
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CHE

PREMESSO che I'art'I3 della L.R. n.2l del20 Giugno 1979 stabilisce che i Comuni, singoli od
associati, assicurano il servizio di trasporto scolastico con automezzi pÀpri o
convenzionati" o mediante facilitazione di viaggio sui mezzidi linea ordinari:

VISTO il Decreto Ministeriale 31 Gennaio lggT e relativa circolare ministeriale n.23
dell'lll3l97 che dettano nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico sia in
funzione dei veicoli da adibire e del loro utúizzn, sia della loro gestione;

questo comune per meglio oîgani?raîe il trasporto scolastico firnlizzato a quei
cittadini residenti al di fuori dell'area urbana ed in particolare a coloro che non hanno
la sede scolastica nelle immediate vicinanze, è- venuto nella determinazione di
approvare un apposito regolamento che disciplini la concessione di tale servizio, che
con il presente atto si intende riconfermare anche la sua istituzione;

:

VISTO il Regolamento. predisposto dall' Uffrcio Assistenza Scolastica (Segreteria),
composto da n.l6 articoli ed allegato alla presente quale parte integrante é
sostanziale;

RAVWSATA la necessità di procedere all'approvazione del regolamento in questione;

VISTI:
o il Titolo I art149 e succ. del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000

n267, concemente I'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;o il T-U-E-L. approvato con D.Lgs 18/812000 n-267 e segnatame nte l'art.42- comma 2A);

RILEVATO che ai sensi dell'art.49 - I" comma - del del testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n.267, sono stati richiesti ed
ottenuti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli:

t dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile

' dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regorarità contabile;

Con i poteri del Consiglio Comunale

l.

DELIBERA
Di riconfermare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di autotrasporto scolastico

Di approvare, il regolamento per l'autotrasporto scolastico, predisposto dall'Ufficio Assistenza
Scolastica ( Segreteria), costituito da n.l6 articoli ed allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale.

Di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio di Ragioneria e Assistenza Scolastica
per quanto di competenza.
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PROVTNCTA DI MATERA

(ART l3 della LEGGE REGIONAI.E No 21 del20 GILTGNO 1979)
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REGOLAMENTO AUTOTRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
DEL COMUNE DI PISTICCI

A - aurorRAsPoRTo scolAsrlco

Art.r-A)
FINALITA':

L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico finalizzato soprattutto ai cittadini residenti al di

fuori dell'area urbana. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle

'ímmediate vicinanze.
:

lCompatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oftre che per il tragitto casa/scuola e

rscuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio

.1g97 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23 dell' 11.3.1997.

Art.2-A)
AVENTI DIRITTO

Scuole materne ed elementari

Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di PISTICCI iscritti alle scuole materne ed elementari della

citta. che distano dalla sede scolastica dicompetenza oltre 2 Km.

ll percorso dei pulmini per tali scuole viene annualmente istituito sulla base delle richieste di questi utenti.

L'iscrizione al servizio si effettua il primo anno di ogni ciclo scolastico ed avrà validità per I'intero ciclo, a meno che non

intervengano cambi di residenza o variazioni di servizio (es. sola andata, solo ritorno, ecc..) che vanno tempestivamente

comunicati all' Ufficio Assistenza scolastica.

Esclusivamente per la scuola materna, nel caso in cui la scuola di competenza non sia in grado di accogliere tutte le

nuove richieste di iscrizioni, il servizio di trasporto potrà essere ugualmente concesso per altre scuole, purche la scelta

venga concordata con l'Ufficio preposto, cosi da evitare aggravi al servizio.

Scuole medie inferiori

Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni delle scuole medie inferiori residenti nelle zone extraurbane del Comune di

plSTlCCl e nelle zone che distano oltre 2 Km dalla scuola di competenza qualora non siano servite dal trasporto urbano

in orario compatibile con quello scolastico.

ll percorso dei pulmini per tali scuole viene annualmente istituito sulla base delle richieste di questi utentt

L'iscrizione al servizro si effettua il primo anno ed avrà validità per l'intero ciclo, a meno che non intervengano cambi di

residenza o variazioni di servizio (es. solo andata, solo ritorno, ecc..) che vanno tempestivamente comunicati all'Ufficio

Assistenza scolastica

Art.3-A)
EVENTUALE CONCESSIONE AINON AVENTI DIRITTO

Ai fini di ottimizzare I'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla frscalità generale il servizio puo ammettere con

riserva altri utenti, se abilitato al trasporto di quest'ultimi, purche vi siano posti dispontbtlr sui pulmini che percorrono le

zone interessate e purché rispettino il percorso già stabilrto per le rispettive scuole di competenza
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iLa richiesta di iscrizione al servizio si effettua di anno in anno, dato che la sua concessione e subordinata

ìall'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto.

AÉ.4-A)

. 'VENTUALE 
CONCESSIONE AINON RESIDENTI

In casi particolari e sempre nefle finalità espresse al precedente art.3) il servizio puo essere concesso anche ai non
iresidenti, in base anche a quanto previsto dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto

scolastico" e dalla circolare Ministeriale 23 dell'11.3.1997 del ministero dei trasporti in materia di trasporto scolastico. La

concessione verrà valutata alle seguenticondizioni elencate in ordine di priorità:

a) presenza dicittadini Pisticcesiiscrittialservizio discuolabus e residenti nelle zone di confine con i comuni interessati;

b) disponibilità di posti sui mezzi subordinatamente all'accoglimento di tutte le richieste di cui all'art.3 del presente

regolamento

La richiesta di iscrizione al servizio per i non residenti si effettua di anno in anno, previo nulla osta del Sindaco del

Comune di residenza al Sindaco delComune di plSTlCCl.

Art.5-A)
MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le famiglie interessate ad usufruire del servizío dovranno farne richiesta in concomitanza delle annuali iscrizioni a scuola

per poterne usufruire I'anno scolastico successivo.

Per la richíesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito stampato che va consegnato all'Ufficio Assistenza scolastica

entro i termini indicati nello stesso. Con la compilazione e la softoscrizione dello stampato la famiglia si impegna a

rispettare il regolamento dell'autotrasporto scolastico ed ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il

pagamento, se dovuto, del servizio stesso.

Se il minore frequenta la scuola materna la famiglia si impegnerà con il medesimo modulo ad essere presente alla

fermata del pulmino al momento del suo rientro da scuola.

Se il minore frequenta la scuola dell'obbligo la famiglia potrà autorizzare l'autista a lasciarlo anche in sua assenza alla

solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro orevisto.

Art.6-A)
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'Ufficio Assistenza scolastica, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente i tragitti

dei pulmini.

Valuta poi la possibilità di concessione del servizio ai non aventi diritto, se il mezzo e abilitato a tale trasporto, e

successivamente ai non residenti che ne hanno fatto richiesta, secondo quanto stabilito dal precedente art.4 lett (b

Da pertanto informazione agli interessati delle eventuali concessioni e della tipologia del servizio che puo essere

effettuato nelle seguenti modalità

- trasporto per tutte le corse (andata e ritorno);

- trasporto per una sola corsa (andata o ritorno),

- trasporto per una o due corse porneridiane a settimana (esclusivamente per gli alunni delle scuole elementari a nuovi

moduli e per gli studenti delle scuole medie a tempo prolungato), qualora non vi siano mezzi pubblici di linea che possano

coprire tale servizio
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ifesserina di riconoscimento autotrasporto
i

jtgenitori dei bambini e alunni ammessi al servizio dovranno presentarsi presso I'Ufficio Assistenza scolastica all'inizio di

jogni anno scolastico muniti di una fototessera dell'alunno, per ritirare gli obbligatori tesserini di riconoscimento come da

iOircolare Ministeriale n. 1 0/1 993.

l, Art.Z-A)I nrNUNcrA o vARrAzroNE

,La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiararti al momento dell'iscrizione dovrà essere
:

:tempestivamente comunicata per iscritto al Comune di PlSTlCCl, in caso contrario la quota andrà comunque corrisposta.

,La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tufta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere

.ripresentata soltanto I'anno scolastico successivo.

,LAmm.ne Com.le si riserva la valutazione dei casi particolari e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro

ipresentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorízzazioni in deroga a quanto
;

lstabilito.

Art.8-A)
METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI

i

,Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art.28 della legge n.118171 (mutilati ed invalidi civili che non sono

;autosufficienti e che frequentano la scuola dell'obbligo) viene concesso ai sensi della medesima legge il trasporto gratuito

idalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

':

.A tutti gli altri utenti viene richiesta una quota di iscrízione e la corresponsione delle tariffe mensili determinate

.annualmente dalla Amm.ne Com.le.

:Non è escluso, su decisione dell'Amm.ne Comunale, il trasporto gratuito con la sola eccezione del versamento della

'quota di iscrizione da esibire al momento del ritiro deltesserino di riconoscimento.

- Se il trasporto non viene fornito gratuitamente le tariffe saranno differenziate in base alla individuazione degli utenti ed

alla tipologia del servizio così come agli art2)-3) -4)-6) def presente regolamento.

Le quote di pagamento mensili saranno suddivise con il seguente criterio:

'A) tariffa minima Regionale dei prezzi di trasporto prevista dalla Regione Basilicata, ovvero la tariffa determinata dal

Comune in base ai costi sostenuti per il servizio ad :

r- aventi diritto;

- non aventi diritto cui viene concessa la sola andata o il solo ritorno;

- non residenti cui viene concessa la sola andata o tl solo ritorno;

B) tariffa prevista dal trasporto urbano per.

- non aventi diritto cui viene concesso il servizio completo;

- non residenti cui viene concesso il servizio completo;

C) tariffa a corsa prevista dal trasporto urbano per glr alunni delle scuole elementart e medie che effettuano uno o due

rlentri pomeridiani.

. 
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- Per i mesi di settembre e giugno, corrispondenti all'inizio e al termine dell'anno scolastico, la tariffa mensile verrà cosl

corrisposta:

a giugno sarà ridotta della metà per la scuola elementare e per la media inferiore per le quali I'anno scolastico si conclude

solitamente nella metà del mese di giugno;

a settembre sarà ridotta della metà per tutte le scuole di ogni ordine e grado, poiche l'avvio dell'anno scolastico e uguale

per tutte.

ART.g- A)
MODALITA' DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

- L'orario dei trasporti verrà stabilito dalla Amministrazione Comunale secondo le disponibilità del servizio stesso e

comunque compatibilmente con gli orari scolastici.

All'inizio di ogni anno scolastico, con apposita circolare, ne verrà data comunicazione al Provveditore agli Studi, ai

Dirigenti scolastici, alle Direzioni Didattiche e alle Presidenze delle scuole medie inferiori della città e ai rappresentantidei

Genitori.

- La responsabilita dell'autista e della vigilatrice è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi

alla fermata, nell'orario previsto, I'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico.

- ln caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, non potrà

iessere assicurato il normale servizio.
!

iOve I'entità delle uscite anticipate lo consentirà e solo se in possesso di una informazione preventiva di almeno 48 ore da

jRarte dei Dirigenti Scolastici, il servizio potrà essere effettuato pazialmente o completamente, dando la priorità alle
:scuole dell'obbligo.

ln mancanza dell'informazione preventiva il sevizio verrà erogato secondo la priorità d'arrivo delle richieste dei Dirigenti
:

ìScolastici e fino alla capienza massima dei mezzi.

Anche in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (es. caso di formazione di ghiaccio sulle strade o

di improvvise ed abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio

'Per il rientro anticipato a casa pertanto, ci si atterrà alle indicazioni che la famiglia inserirà nell'apposito modulo

predisposto dall'Ufficio Assistenza scolastica, che dovrà essere compilato all'inizio di ogni anno scolastico e consegnato

:alla scuola di competenza.

In tale modulo le famiglie dovranno indicare se, al verificarsi di tale evidenza, preferiscano che il proprio figlio resti a

'scuola fino al termine dell'orario scolastico o venga riaccompagnato a casa prima dell'orario ufficiale

'Nel primo caso la famiglia deve impegnarsi a riprendere il proprio figlio a scuola al termine delle lezioni; nel secondo caso

la famiglia si assume la responsabilità dell'assistenza al minore in orario anticipato rispetto a quello ufficiale

Soltanto nel caso di bambini della scuola materna, qualora non fosse assicurata la presenza di un familrare adulto a casa,

sipuo indicare un secondo recapito, che deve però essere lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordÍnariamente

Sideve inoltre indicare nome e cognome della persona a cui il bambino puÒ essere lasciato

-.Nefle zone urbane iragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta stabiliti annualmente dall'Ufficio Assistenza

scolastica.

La fermata rndivrduale e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati

- Nell'evenienza in cui lo scuolabus che copre la linea dr una determinala zona, per motivi di avaria o per manutenzione

straordinaria, non potrà effettuare il servizio, sarà data tempestiva comunicazione agli utenti affinché possano provvedere

ÀtrtoRornarnente,.con. llausilio di rnagEoretuflr.ara€gungere.la scuota-...



I
I
I

Nelfe zone di campagnairagazzi verranno prelevati e rilasciati sulla strada comunale o provinciale principale che si

con la strada privata di residenza, a meno che non siraggiunga ilcapolinea e quindi la necessità dell'inversione

mezzo.

caso di prolungata riparazione dello scuolabus, se non è possibile effettuare il servizio con un mezzo di riserva, il

che presta servizio sul mezzo in questione, deve recarsi presso I'Ufficio Assistenza scolasttca, redigere un

sull,entita det guasto e rimanere a disposizione dell'Amministrazione per tutta la durata dell'orario di ufficio

B- rnnspoRTo ALTRI sERVlzl

AÉ.10- B)

per idisabili non scolarizzati.

I disabili non scolarizzati, possono usufruire del servizio di trasporto per il centro diurno H., per i laboratori H' e per la

adibito a
tazione presso le strutture ospedaliere, compatibilmente con gli orari scolastici di servizio dello scuolabus

disabili e secondo le indicazioni riportate sulla carta dicircolazione'

tale servizío è prevista una contribuzione stabilita dalla Amministrazione comunale

per i disabili scolarizzati

inoltre svolto tutti i giorni il servizio di trasporto dei ragazzi in età scolare dalla propria abitazione alla scuola' Tale

è gratuito.

rasporto Uscite didattiche

Alt,inizio dÍ ognr anno scolastico I'ufficio Assistenza Scolastica comunicherà alle Direzioni didattiche e alle Presidenze

le scuole medie rnferiori la quantità e le modalità delle uscite didattiche che potranno effettuare nel corso dell'anno

ale determinazione potrà subire modifiche per esigenze di compatibilita di bilancto'

;
I
lle uscite didattiche, richieste con l'apposito modulo all'ufficio preposto con una settimana di preavviso, potranno essere

i
ieffettuate tutti igiorni dalle ore g,30 alle ore 12,00 escluso il sabato; I'Ufficio si riserva comunque di concedere

È

il'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni

!

i- per le uscite didattiche effettuate entro il territorio comunale dovranno essere corrisposte delle tariffe' stabilite

[annualmente 
dalla Amm ne com.le, sulla base della tariffa a corsa prevista per il trasporto urbano Nel caso di uscite al di

I

huori del territorio comunale tale tariffa verrà raddoppiata.

!

,- Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dalla Amministrazione comunale saranno gratulte'

:

r'Trasporto servizi estivi

- Nei mesi dr rugrio e agosto grr scuorabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività

iestive gestite direttamente dal comune o in colraborazione con privati Le tariffe per ta[ servizi verranno determinate

lannualmente con specifrco atto deliberativo

- ll personale rn servizro suglr scuolabus, presentato il programma di ferie, verrà utilizzato a rotazione,o completamente

o seconda delle necessrtà, per l,espletamento delle attività estive, dopo di che sarà a disposizione dell'Amminrstrazione



C- mooalFA' Dt pAGAtvtENTo

E
NORME Dt COMPORTAMENTO

Art.11_ C)

L'ufficio Assistenza scolastica provvederà, tramite il personare in servizio sugri scuorabus (autista e vigilatrice), a
distribuire mensilmente aglí utenti che usufruiscono del servizio diautotrasporto il bollettino di conto corrente postare, con
la tariffa riferita al mese ímmediatamente successivo.

Al ritiro della attestazione di pagamento e addetto lo stesso personale di bordo che prowederà anche alla compitazione
diapposito registro.

In caso di mancato pagamento della tariffa si potrà procedere alra sospensione del servizio e comunque al recupero del
dovuto facendo ricorso all'azione legale.

Alle Direzioni Dídattiche, il bollettino di c/c postale per il pagamento delle uscite didattiche. verrà inviato con la periodicità
concordata tra le Direzionie l'ufflcio Assístenza scolastica.
E' fatto obbligo ai Dirigenti scolasticí di presentare all'autista deilo
pagamento per la uscita didattica prima della partenza.

scuolabus il bollettino di c/c postale attestante il

ART.Í 2- C)

llpersonale di bordo è responsabile della incolumità delle persone durante il tragitto attendendo che stiano rigorosamente
a sedere e sedando litigi ed irruenze eccessive tipiche dei bambini, nonché della buona tenuta e custodia della
tappezzeria interna del mezzo.

Per tale fine non e esclusa la sospensione del servizio ad utenti particolarmente irruenti cne,
perveníre afl'ufficio Assistenza scofastica dal personale di bordo, porranno essere allontanatr
a 6 giorni.

In caso di danni arrecati alla tappezzeria (strappo di sedili, sfondamento di pannelti, ecc.), l,utente che ha provocato rl
danno' oltre ad essere allontanato dal trasporto dovrà risarcire l'Amministrazione della somma stimata per la riparazione
o sostituzione del pezzo danneggiato

su segnalazione scritta fatta

per un periodo non inferiore

r

I

Ai fini della determinazione delle

contabilità dell'Ente, dal personale

seguentr schede.

D - spesr Dr GEsloNE

ART.13 _ D)

somme da inserire nel bilancio di previsione e per una piu efficrente gestione della
dipendente in servizio sullo scuolabus, dovranno essere compilate mensilmente le

scheda N"1 (Foglio di marcia)

su di essa dovrà essere indicato il mese di riferimento, il percorso giornariero con relativo numero dr km percorsr, ra data
dei giornr in cui si effettua il rifornimento con l'indicazione della quantità di carburante rifornito e del relativo irnporto le
uscite pomeridiane, che esulano dal normale orario di lavoro ma necessarie per soddisfare gli utenti che frequentano il
cosiddetto "tempo prolungato, con l'indicazione dei relativr km percorsi ed il tenrpo rmpregato , le eventualr uscite
didattiche aulorizzate con l'indicazione dei relativikm percorsied rltempo impiegato



N'2 (Foglio delle riparazioni)

su di essa dovrà essere indicato il mese di riferimento, la data dei giorni in cui il mezzo e stato ricoverato in officina per

eventuali riparazioni, il tempo occorso per la riparazione, il tipo di guasto e riparazione con annotazione di eventuali pezzi

sostituiti, I'importo della spesa sostenuta.

ogni ricovero in officina dovrà essere apposta la firma congiunta dell'autista del mezzo. ad indicazione della

l'Amministrazione possa faravvenuta riparazione, e del Titolare della Ditta (o suo dipendente delegato), in modo che

valere dirittidi garanzia sul lavoro effeftuato.

ART.14 -D)

cui al precedente art.13, dovranno essere consegnate il 1" di ogni mese presso I'Ufficio Assistenza

della scheda N' 1 (foglio di marcia), sottoscritta dal Dirigente e con allegate le autorizzazioni delle uscite didattiche

. dovrà essere trasmessa all'Ufficio Personale per quantíficare le ore lavorative prestate oltre il normale orario di

Una copia della scheda N" 2 (foglio delle riparazioni) dovrà essere tenuta anche dal conducente del veicolo.

ll responsabite del servizio dovrà essere informato preventivamente degli interventi manutentiví e di riparazione

, e tempestivamente, in caso diguasti improwisi

Potrà effettuare controlli e chiedere chiarimenti alle Difte per quanto attiene alle riparazioni effettuate

la che vengano eseguiti dagli autisti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria con la cadenza periodica

richiesta, al fine di prevenire I'usura precoce di particolari organi e cinematismi la cui rottura porterebbe un ulteriore

ravio di spesa al bilancio comunale

accerta che le strade percorse dagli scuolabus siano in buono stato e non possano arrecare danni agli stessi

scuolabus.

Comunica al Dirigente eventuali problemi che possano compromettere il normale svolgimento del servizio

E - orsposrzroNt FINALI

ART r5 -E)

All'inizio di ogni anno scolastico potranno essere tenute riunioni con il personale dipendente dell'Amm.ne C le addetto al

servizio ed i Dirigenti Scolastici, in cui potranno essere meglio definiti orari , centri di raccolta e quant'altro possa servlre

ad ottimizzare e garanttre la massima efficienza del servizio agli utenti.

ART.16 -E)

ll presente regolamento rimarrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per gg

entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione.

È tatto obbligo al personale dipendente ed agli utenti che usufruiscono del servizio dr attenersi alle norme in esso

conten ute

dal

l

t



.t't
Di quanto sopra si tto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL COM NARIO

PARERI (D.tgsì del 18

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica @d.4s D.Lss. N. 267n0oo)

. Visto di regolarità contabile fua. 4e - D.Lgs. N. 267/2000 )

rL REsPoryfrlr,n DEL sERvrzro
Aq,{ CATALDO\L

consecutivi dal I n llRR. il,'..

ffiw'#Mn"*

DICHIARMIONE:
del Comune, per .

Copia della presente delibera è

.... 15. . .... .. giorni

DOTT.G O SANTARCANGELO

in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio

Pisticci, /i 2 5 ilAR. 2002

idio Lo Massaro

ARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

che copia del presente deliberato,
all'Albo Pretorio di questo Comune
N. 26712000
dal ....
- che la presente deliberazione e

D perché dichiarata immediatamenteeseguibile
D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

D decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.
o deichiarimenti o elementi integrativi digiudizio richiesti
D Avendo il Co Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di leqittimità

con nota prot. n Reg. n
Non essendo soggetta a controllo

Dalla Residenza Comunale. li

S' ATTESTA
su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 del D.Lgs.

(Aft. 134, Comma
(Atf. 134, Comma
(Att. 134, Comma
(Atl. 134, Comma
(Arf. 134, Comma

(Atf. 134, Comma
nella seduta del

IL SEGRET'ARIO GENERALI'


