
IWUNICIPIO CITTA' DI NASO'
Proúncíct di Messina

Delibera N. 75 del30.09.2015

L'anno DUEMiiAQUlnolcr, aaat TItEi{rA d;lúei1e di SETTEMÌBRE ( 30.09.2015, alle ore 19:30 e

segùen1i, nella sala adibita alle adunarizè cÒhsiliùi ( Cile AuditiJliurn' Coàunzrlè) ubícdieLiriíid Oútr3ìil€' '
segui{o delerminazione del Presidenle del Consiglio Comunale. il Consi8lio Comunale. convocato ai seúsi

dell'an. 19,3" comma, della L.R. ?/92 come lote$ato dall'art. 13 della L.R.2611993 e dell'aí.22 del

vigente Statuto Comunale, si è riunito ir 'sessione ordinaîia edin seduta di ioizió disciplinata ' dal 19

corúu dell'a.rt. 30 della L.R. 6-3-86, n, 9i risùltano all'appello pominale:

COPIA DELIBERAZIONE DEIJ CONSIGLIO COMUNALE '

oGGETTOT Iniegiàtioire rill'àrt. 10 del vigente iegolamento
cui alla delibera c.Ò.ntlL de115rc2n011

Consíglietí

NAI.{I'GAETANO x
2 'x
3 CALIO' SARTNA M-ARIA x
4 GORGONE ROSALIA x
5 RIFICI.SARA .. Iì: , ] . ..,tx
6 GALLETTA MÀRT1NA x
1 ?ORTINARI ALFREDO x
8 LETZIA ANTONINO
9 MAROTTA FR-ANCESCO x
l0 BEVACOUA IVAN x
tl SPAGNOIO MARIA x
12: .ATAMA FRANCF,SCO x

:. 13 SCORDINO CONO . x",
t4 I-O PÌ.ESTI DECIMO

BONTEMPO GAETANO x

i',,. " .'

Asselnati n. li PreseEti n. |1

In oarica b- 15 Assetrti n. tl

Giuseppitra Mangaro.

Il Presidetrtg riooúosoiuto legale il trumero degli intewgnùti, aple la seduta.

Assume la Presidenza il ooasigliere, rag. Góetano Nanì, iella qualità di Presidente d€l Conslglio
Comunale.
Parteaipa il Segetario Comùnale, dott.ssa Carmela Caliò.
Sono presenti: iI Sitrdaco, aw. Daní.le Letizia e gti ass€ssori. Giuseppe RÀldazzo Migr4ccsi Maria
Parasiliti, Filippo Rilicí, Gioyard R{bino e il responsabile are. economico-Iinanriaria' dott.ss.

La seduta è pùbblica,



ll Presidente legge la Propo$a;

Ésce il consigliere Marofta'

A fine lettura dentra il consigliere Marotta;

ll PresÌdente dà atto del ve'bale della commissione e della proposta di emendamento' depositata ln

."a*"1", uU -""0"a di pareri' sègue discussione sull'emendamenlo'

ll capogruppo Catania illustra l'emendarnento della maggioranza' Esce il consigliere Galletta'

ll consigliere Bèvacqua chiede la sospensione di 2 minuti o- "l"lhti:" 'l :T-"Iamenlo 
Alla ripresa de'

lavori, il consigliere caliò' capogruppo o"tn tt"*"-"' t*ifesta il dissenso di lutto il gruppo sulla

a"ao""ta."" a O"nicolare' Rientra il consigliere Galletta'

Í presidente mette ai voti per alzata di mano, una vorta chiusa ra discússione, r'emendamento deìla

;;;;;;- *t t"tla votazione:9 favorevoli - s contrari (minoranzal'

. €aposfuppo di minoranza :""t.'::lT:J"l';Tlinil':;L:.,i:"'.J;""L1'":::i"?H:':":
riportandolo testualmeTt * 

"ti:::-::;;i u .rr" ""nc*o "utgate 
le parti in contrasto' eliminando

siamo contrarì ad ogni forma di comper

l'ultimo Èapoverso del comma 3>>'

ll Presidente valula tale emendamento inammissibite in quanto in contrasto con quello appena approvato'

. sottopone comunque' al responsabile oil'"" ì"t*d"t"ento articolato in 3 partr il quale rende parere

lntervieneil consigriere Ferrarctto per puntua.lizzare megrio ra modarità di compartecipazione'

ll consigliere Lo Presti Decimo insiste nel chiedere << se è vero che ci sono evasori perché fin'ora non si è

avuta alcuna protedurd esecutNa>>'

Ir presidente mette aÌ voti, per a'aia di mano, ra 1^ parte det,emendamento. Esito de'a votazione:9

contrari (maggioGnza) - S t"tott"tfi' pi tttt" aivotì' per alzata di mano' la 2^ parte dell'emendamenlo'

Eiito defla votarione: 9 .o",,ur, t*"*r.,i.".r"i- 5 fd;evoli. euindi mette ar voti, per alzata di mano' la

.3^partedell,emendamento.esitoaettavotazionggcontrari(maggroranza}-Sfavolevoli.

lnfìne mette ai voti, per alzata di mano' la proposta così come emendafa dalla maegioranza Esito della

votazionè:5 contrari (minoranza) - 9 favorevoli'

IL CONSIGTIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposia di deliberazione'

Sentiti gli interventi in aula;

visto l'emendamento della inaggioranza;

Vista ta proposta agli atti' così come emendata dalla maggioranza;

Con votazione, resa per alzata di mano: 5 cont'ari (minoranza) - I favorevoli'

DELIEERA
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DELIBEBA
.;

diapprovare la proposta agli atti così. come emendata dalla maggioranza.

Alle ore 23:1t il Èresidente, esau.ita la trattazione dei punti all'O.d.G,, chiude la seduta.
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GRUPPO CONSILIARE '' GENERAZIONE T'TITURO''

. 
Ar presidenre der c""']rà:":""filTl:

EMENDAMENTO

Y

OGGETTO: Integrazione allart. l0 del vigente Regolamento Servizio
Trasporto scolastico di cui alla Delibera C.C, n. 11 del 15 febbraio
2011.

EMENDAMENTO;

Si chiede di integrare al suddetto alt. 10 il comma 5 così come segue:

5. Per I'Anno Seolastico 2015/2016 le percentuale di compartecipazione dell'Ente, per il
trasporto extraurbano, è stabilita nella misum dell'8oyo del costo dell'abbonamento.
Per gli anni successivi viene confermata la stessa percent[ale se non divercamente deliberato
cnfro la data di approvazione del Bilancio rli Previsione.

Naso. li 30/092015

n ., rl ) [5*.,o 
"- 

rl capogruppo di "Generazione Futuro"
Ji, *\l*".ttr . tut '",i:-: Frances(o carania
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u{0PosrA Dr DELTBER{ Dr C.C. N. vo Dt r, L} p?. ?.o lt
oCGETTO: Proposta di integrazionc all'art. l0 del vigente Regolamento Servizio Trasporto
lit0lastico ili cui alla Delibera di C.C. n. 1l dcl 1i5.0r2.2011.

ll, PROPONENTE: il Vicesindaco

llfcmesso cho

l'lirte riconoice il cliritto allo studio come diritto ir-rlienabile della persona e che nonostante i tagli
di gestione da paite della Regione nei co[fronti degli Eqti, si continua ad erogare il sewizio
trasporto alunni..

Vista la vadelà delle esigenze per gli alunni clelle scuole di ogni ordine e $ado;
Viste le distanze dalle abitazioni per il raggiungimento degli edifrci scolastici e la conseguente
neoessità di avvalersi dei mezzi di trasporto owero scuolabus di proprielà cómunale, mezzi pubblici
dì linea urbaoa ed extraurbara.

Visto il testo della Legge del 26 maggio 19'13 t.24 e successive circolari attùative che per il
tlasporto plovede mezzi gestiti direttrmellte dal Comlrne o tramite servizio affidato a teîzi a mezzo
stipula di apposile convenzioni.
lrcso atto di quanto stabilito dalla sopta citata Legge, circa i prot r'edimenti per assiqnarc il
lrasporto agìi alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.
Vfute lg reccrì1i modifiche in merjto al servizio lxasporto scolastico, compalibilmente con le
disposizioni previste dalle Leggi Finlúziaie Nazionali Regionali, dalle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica e dalle rispettive disponibilità del Bilancio comunale.
Visto l'aft. 9 comma 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 modificato dall'art. 4 comma 8 della L.R.
12 maggio 2010 n.11.

Visto l'a . 6 del D.A. n. 340 del 19 novembre 2011i.
.Ritenuto oppofuno integmre iÌ yigente Regolamento in flmzione di quanlo sopm al fine di

- ga.antire ed organizzare la fomitura gratuita-semigratùita del trasporto scolastico urbano ed

extrauroanQ;

- disciplinare le modalità per l'erogazione deJ scrvizio;
' - sancìre il critedo per la compartecipazioue o il riDrborso a favore dei richiedenti.

Tùtto ciò promesso

si propone che

il Consiglio Comunale approvi, per le ragioni di cui sopr4 la seguente integmzione all'art. l0 già
insedto nel Reeolamento C.C. n. i1 del 15.02.2011.
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" Art. 10

UTILIZZO ..{F,ZZI DI LINE,{ _ FORMtr DI FRUIZIONE
îRASPORTO ANIANO ED EXTILAT]RBANO, MODALITÀ IN CASO DI COMPARTDCIPAZIONE
II servizio di traspoÍo scolastico per i nEazzi iscritti alle Scuole secondarie di Drimo €
secondo gÉdo, sarà svolto altraverso l'utilizzo di mezzi pubblici di linea, con rilascio di
abbonamenti gratuiti in relazione alla disporúbilita hnanziaria.
II traspotto arbono eil exfraarbúno per glí ol nni .lellq. scuola Secondafia tlí I. e II"
Grado è eragato medÍante megì pu.ltb|ici úí trÍneù. trn presenza dí rìchìesta motitaúa da
pútte .dell'íntercssato, íl serví7ìo può essere erogqto medinnte mezzí gesÍitì direttarnenÍe
dal Comane owero media te sertizio affrd.tto tt terzi dal heilesimo cottuune, in legìhg ili
cowenziohe, In tùl csso ìl costo non può super{rè quello preeieto dai mezzi pabblící di
Iùtea, se presentí, per onalogú tratta.
L'abbonamento per íl basparto, regoÍ.ahrefltúta dslle lafiffe rcgíonali, potrà ínízìalmente
essere poslo ituteramente a carì,co ctrel chiedenfe, il quale dovrà versarc alla dítta che
garontisce íl bsspotto, l'ínfero impor.to dell'írbl)o atuetuto. SeconìIo Ia tempistica all'uopo
deliberuta dall'Ente, gli aven{í dititto, prevìa ptesentaTìdne della docahentqzíone
attestante le spese sostenute pet l.al\bonahe to, beneftceranno del rímbono
coftispondente allo. mísura perc,entuole fnsatut dnnualmehte ín sede di ptogrun r a^one.
Le somme spettanti o rímborso s,tttÙu0 soggefte d cornpeflsazíone, quelota nel nuclea
fttt tilidrc del richieùente non ei sid prowttduto, in tuîto o ítu parte, al re$amerrto ìlei
fiibati doluti all'Ente, cosù come da lleXíbetn C.C, ,t. 44 del 20.12.2013.

$ Le superÍori prescrizÍoni sotlo applìcaltili e conosciute solo Í farore deglí sta.lenli
che fteqúehta o íslìtati scol@slící íl cuí. ífldítízzo dirlattìco non vietue parítoríamente
offeúo dalle scaole presenti sul terríîotìo comunale.

2.



.

Parere dcl responsabile del servizio in oriline alla regolarità fecnica.

Ai sensi dell'at. 49, comma 1" del D- Lgs. 267100 per come modificato dall'ad. 3, coúraa 1, lett.b)
L. n 213/2012 e sùcqessivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/14, a su:r volta contene4fe
disposizioni integrative e conettive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per
quarto conceme la rcgolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggelto espdme

Favorevolc. L r.Qot i \ o.,r,re 
"\ Yr o; - Po-r q'.,,o-. Lo o.Ll'ene

Naso, 2 3 Sil, 2015
o.e [.î!î. s) *'co'., rust i €e -ú-0 Ès) k..> d''ìe t!
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Ffive
Parere del responsabile dell'ufficio di ragioreria in ordinc

11 Responsabile
dott.ssa

Q- z9

éà\.€j

Ragioneria

Ai sensi dell'aÌt- 49" comma 1'del D. Lgs. 267100 per come modificato dall'afl- 3, comma 1, left.b)
L. n 213/2012 e successivamcnte modificato dal D.Lgs. t 126114, a sua vofta contenente
disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per
quanto oohceine la regola*là co[tabile della prcposta di delibemzione relativa all'oggetto espdme
Darete: Tàvdievole.

Naso,
2 3 StT, 2015
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MUTICTPIO DELLA CrT'rA'Dr NASO
PROViNCIA DI MESSINA

RtUN]ONE DELI-A iII" COMMISSIONE CONSILTARE PERMANENTE
BILANCIO.f n{ANZÈ E PERSONALE

vt RtJAt I N.I li '8 0, .,015

l,'anno ducmilaqlLinclìci, addì 28 del mese di Settembre, aìÌe ore l6,l5 su convocazione del
Pfesidente. per le ole 16,00, si è riunita nei locali Muùicipaìi, la lll^ Commissione Consiliare
Pefnìanente, sollo presenti i Signoril
1) NANI' G,\ETANO Presidonte
2) (i,Al-l-EITA Ma(ina ' Componente
3) IìlFICl Sara Con]ponente
ASSeltIl:
- CATANIA l'mrcesco Componente
- ÉEVlCqU,a. lua,r Conrponenre
- I-O PRESTI Deoimo Componente

lì' presenle iL Consiglie|e Comunaie POR'fINARI Alfredo. delegato daÌ conrponeDte
CA I AN IA [.fancesco, ai serlsi dell'art. ] 5, corìr ma 4 del vigeùte Regoìanlento sulle Con'lm ission i.

Scgletario la dipcndente aalcefano Anúa I{ita. nominata dal Sindaco.
lì' prcsc,ltc il Vice-Sindaco Rardazzo Migiacca Giuscppc.
Assunrc la p|esidenza il Presideírte Nanì Gaetano, il c1ua1e coLrstatata ìa validilà

dell'adunarìza dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a 1Ìattafe i punti iscritti 0ell'o.d.g.
dclla seduta odierna.

l) Aflidanrcnlo ser"r,izio diTcsorcrir Comunalc dall'l/01/2016 .\l31112/2020.
ll l)rcsidente illuslra la proposta. La Con]missione. clopo ampia dìscuss one rinvir ogni
dec.sio.re -l c.t-.

Si passa alla tfaltazione del 2" punto all'o.d. C. '
2) Dcterminazionc aliquote e detrazioni per I'applicrzione dcll'lmposta Municipale

propria "lMU" Anno 20l5.Modifica clelibcra C.C. n.37dcl 161412015,
Iì Pfesidenle invita il Vice-Sindaco Randazzo ad ìllustrafc 1a proposta.
I-a Coùùrissione dopo anrpia discussione. r'imanda al C.C. ogni definitiva dccrsrone.
lì i'residentc dicl'lìara clle gli attuali àLuÌcrlti diventano obbligalori pcr sopperir.e alle
modifìche normative che hanno obbligato glì llnti pubblici all'inscfimeùto lfa le voci d'uscitc
clel "Fondo crcditi di dubbia esigibilìtà".
Sì passa alla tfattazioìre del ió punto all'o.d.g.:

3) Ridcterminazione aliqùotc TASI Anno2015.
ll Plesidente invita il Vjce Sindaco ad iliustfare la prcposta. La Commissione dopo ampia
diic rs.iorrc. -ir a da al I.(. ogrri deci.iorrc.
Si passa al 4o punto dell'o.d.g.:

4) lìidetcrrninazionc addizionale Comunale all'lRPEIr ànno 20t5.
ll Pfesidente invita il Vice Sindaco ad iliustrare la proposla.
La Commissione dopo aùrpia discussione, Ìimandaaì C.C. ognidecisione-
S' pr"'r "l pro.simo purlo all o d g.I

5) lì.idotcrminazione taîiffc xcqùedotto Anno 2015,
Il Prcsidcntc invita ìl Vice Sindaco ad illustrare la proposta.
La Comnrissione dopo arrpia discussione. r-imanda al C.C. ognì decisionc.
Si pas'r . pro .rrrrro p rrr'n :ll o.o ; :

6) lntegrnzioùc Àll'art. 10 del vigentc regolamento servizio trnsporfo scolasticó di cui alla
dclibera C.C.. N. 11DEl, 15/02/20i1
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Il Ptesidcnle.illustra l3?roposta; e più precisanente I'art. l0del regolaùento sLrl servizio
Uasporio scotastlco.

La Commìssione dopo ampia discussione, rjnanda al C.C. ogni decisione.
Vieùe noninato relatore al C.C. jlcomponente RIFICI Sara.
Alle ore 17,30 il presidente, avendo esaurito i prnti iscrlti all,o.d.g_ e non avenoo alcun
corllponente chjesto la par.ola, dichiara sciolta la seduta.. t_Et't o, CoNFERMA]'O lt SoTTOSCRrn.o.

Ii- PRESÌDENTE
l-.to NANI'

ICOMPONENI] IPRÉSENI'I
t.to PORTINARI lto RANDAZZO
ItO GAI-LETîA
f.ro RIllCI

II, SEGRETARIO
I,tO CALCì]R,\NO



Lel{o, approvato e sottosc.itto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to dott.ssa Rosina Ferrarotto

E r ara trarhesa ai capigrulpo consiliaricon doi n.

Na$,ll

II, PRESIDENTE
F.to mg. Gaetano Nanì

IL SEGRETARIOCOMUNA]-E
F.to dott.ssa Camela Caliò

È' colia da servj.e per uso aFministztivo -

Naro, lì

SI ATTESTA CIIE LA PRESENTE DELIBERAZONE

E rimdta pnbblicala all'Alho Pretorio on line di qùsto Conune per 15 giomi consecurivi e che contro dj essa don sono stati

lr€sntati opposizioni o r@tami

CÉRTACATO DI PI]BBLICAZIONE .

Il soltoscritio Sesreialio Comunale, su conforll€ relzione
dell'addenoal)epubblicaTioni. visri Llì allidiuflicio

CERTIFICA
Che la presente deliberMione è stata lubblicatà all'Albo on
line ^di^ d]lero^a6mune Der 15 siomi consecunvi dal- U lltl' lUlJ r n.i. rut.:'t.- r

L'addetto atle lubblic.arioni

IL SEGR.ETARIO COMIJNALE
t.to.lolt. sta. ( armela Caliò

ecorsi 10 eiomi dalla lubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Camela Caliò

CDRTIFICATO DI ESECUTIVITA'

, e che contlo di essa noD sono stali pr€sentati optosizioni o ftdaEi.

IL SEGRETARIO COMI]NALE
F.to dott.ssacar tela Cstiò

E' coDia da senir€ Der uso &nministativo

Narq ll

si ceniiica che ra presente deriberszione è díenùia esecuiiva ill-! 0IL201b
u^..rr 190IT,2015

IL SEGRETA-RIO COMT'NALE
F.to dott.ssa Cameta Caliò

CERTIFICATO DI RJPIJBBLICAZIOIIE

deliberzione è stata dlubblicrLa alt'Albo Prclorio on line per 15 giomi consecutivi,Si ceÉilica
tn l5 "r-Jx n nÌl

La presente deliberazioúe è immediatamente esecutlva

ai sensi delL'art. _ conma 

- 

della
Legge Regionale n. 4411991.-
Naso, lì

IL SEGRETARIO COMIJNALB
F.to datt.sso Comela Caliò

Visto:


