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Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore,  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore la Dott.ssa Antonella Angelina Caparello 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 30/06/2022 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

-Vista la delibera 109 del 16/06/2022 con la quale la Giunta Comunale delibera l’attivazione del 

servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023 a favore degli alunni residenti nelle frazioni di 

Domodossola, Maiano e Ranera, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado degli 

Istituti comprensivi C. Collodi e R. Morzenti; 

-tenuto conto che il servizio di trasporto scolastico ha una funzione assistenziale per le famiglie volto 

a concorrere all’ effettiva attuazione al diritto allo studio; 

-viste le linee guida Trasmesse dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano che articolano come debba 

essere organizzato tale servizio rispettando il calendario scolastico: 

-tenuto conto della quota di compartecipazione alla spesa di € 300,00 annuali per alunno 

da pagare anticipatamente all’Az. Speciale Servizi comunali, e che la spesa complessiva verrà 

ripartita tra l’Az. Speciale Servizi Comunali e l’Amministrazione Comunale, al netto della quota di 

compartecipazione;  

-il CDA sulla base di quanto indicato dal comune con le relative tariffe deliberate approva il servizio 

di trasporto scolastico per l’anno 2022-2023. 

-la Direttrice Antonella Angelina Caparello non essendo in possesso di un bilancio ufficiale con il 

quale si possa avere un confronto sulla sostenibilità economica del servizio di trasporto scolastico, 

esprime parere negativo che il servizio sia a carico della farmacia, anche se la quota viene ripartita 

con il Comune. 

-Visto il parere favorevole del Cda 

  

DELIBERA 

L’attivazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 
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