NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

CONVENZIONE

TRA
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DEL

RIO,

TOSSIGNANO

E

CASALFIUMANESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Scrittura Privata n. 19 dell’ 8 aprile 2019
Con la presente convenzione da valere ad ogni effetto di tra:
-

il Comune di Casalfiumanese rappresentato dal Sindaco Rivola Gisella la
quale agisce in esecuzione della deliberazione n. 73 del 29.12.2018
esecutiva ai sensi di legge;

-

il Comune di Borgo Tossignano rappresentato dal Sindaco Mortero
Clorinda la quale agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n.
41 del 27.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;

-

il Comune di Fontanelice rappresentato dal Sindaco Ponti Athos il quale
agisce in esecuzione della deliberazione n. 3 del 28.01.2019, esecutiva ai
sensi di legge;

-

il Comune di Castel del Rio rappresentato dal Sindaco Baldazzi Alberto
il quale agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 55 del
29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;

-

il Nuovo Circondario Imolese rappresentato dal Presidente Rambaldi

Onelio il quale agisce in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea
n. 6 in data 22/02/2019., esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che
Il Nuovo Circondario Imolese e i Comuni di Casalfiumanese, Borgo
Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio avevano approvato la
“Convenzione tra il Nuovo Circondario Imolese e i Comuni di Castel del
Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese per la gestione
associata del servizio di trasporto scolastico”.
Tale convenzione giunge a scadenza il 31.08.2019;
i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e
Fontanelice intendono proseguire l'esercizio in forma associata del
Servizio di trasporto scolastico mediante rinnovo della delega al Nuovo
Circondario Imolese;
per disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento delle
funzioni e dei servizi gestiti in forma associata, nonché i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie occorre procedere alla stipula
di una convenzione ai sensi dell'art. 30 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - Scopo della presente convenzione è l'organizzazione a livello
sovracomunale del servizio di trasporto scolastico con l'obiettivo di
potenziare l'offerta e razionalizzare il servizio in modo da ottimizzare il
rapporto costi - qualità.

ART. 3 - I Comuni di Castel del Rio, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e
Fontanelice delegano al Nuovo Circondario Imolese, che accetta, la gestione
del servizio di trasporto scolastico nei rispettivi territori.
ART. 4 – Il Nuovo Circondario Imolese provvede, nei modi di legge, ad
appaltare il servizio sull'intero territorio della Vallata del Santerno, e se
necessario a stipulare apposite convenzioni con altri comuni confinanti.
ART. 5 - Il piano per l'organizzazione del servizio è elaborato annualmente
dal Nuovo Circondario Imolese, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati o
loro delegati.
ART. 6 - Le rette a carico degli utenti sono stabilite dal Nuovo Circondario
Imolese in modo omogeneo per tutti i Comuni, sentiti i Sindaci o loro
delegati. Le rette saranno riscosse ed introitate dal Nuovo Circondario
Imolese, che provvederà anche, qualora si verificassero le condizioni, ad
adottare le procedure per la riscossione coattiva delle somme non riscosse.
ART. 7 – Eventuali contributi percepiti allo scopo dai Comuni saranno da
essi trasferiti al Nuovo Circondario Imolese.
ART. 8 - I costi relativi al servizio, al netto dei proventi delle rette e di
eventuali contributi, sono sostenuti dal Nuovo Circondario Imolese e sono
ripartiti fra i Comuni associati così come segue:
-

per il 25% in parti uguali

-

per il 75% con riparto in proporzione alla popolazione residente al 31
dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la gestione.

Art. 9 - La funzione di indirizzo e controllo, concernente l’esercizio dei
compiti e delle attività oggetto della presente convenzione, è svolta dalla
Conferenza dei Sindaci.
Il Nuovo Circondario Imolese si impegna a trasmettere agli Enti
aderenti copia degli atti fondamentali assunti in relazione alle attività
oggetto della presente convenzione.

ART. 10 - Lo svolgimento del servizio è regolato da apposito regolamento
adottato da parte del Consiglio della Comunità Montana con delibera n.
17/2006.
ART. 11 - La presente convenzione avrà effetto dal 01.09.2019 e rimarrà in
vigore fino al 31.08.2023.
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate con
conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Imola, lì 08 .04. 2019
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