
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 

 
     COPIA 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO:  D.M. 31.01.1997 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO” –       
  APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE E  
  ROBECCO D’OGLIO.- 

 

L’anno 2014 addì VENTISETTE  del mese di NOVEMBRE  alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LAZZARONI Elisa Sì  

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello  Sì 

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia Sì  

8 SEGHIZZI Marco  Sì 

9 PEDRAZZINI Pietro Sì  

10 SCAGLIA Alberto Sì  

11 CORNETTI Virgilio  Sì 

  8 3 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 8 assenti n. 3) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE N.  38 

Adunanza del  27.11.2014 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni i materia di trasporto scolastico” – Approvazione   
 convenzione tra i Comuni di Corte de’ Cortesi con Cignone e Robecco d’ Oglio.- 

 
 
 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
    RICHIAMATI gli accordi tra l’Amministrazione Comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone ed il Comune di 
Robecco d’  Oglio in materia di politica scolastica scuola primaria e secondaria di I grado; 
 

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.11.2012, con la quale veniva approvato il protocollo 
d’intesa, relativo al trasporto alunni scuolabus, con il comune di Robecco d’Oglio , per l’anno scolastico 2012/2013 – 
2013/2014; 
 
 VISTO che a seguito dei suddetti accordi si è addivenuti alla stesura dell’allegata convenzione che approva in 
ogni sua parte; 
 
 VISTO il D.M. 31/01/1997; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità tecnica , 

 
 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, atenuti n. 0, espressi dagli aventi diritto nei modi e forme di legge 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

• DI APPROVARE, le premesse al presente atto; 
 

• DI APPROVARE l’allegata convenzione al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

• DI AUTORIZZARE il Sindaco  del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone alla sottoscrizione della 
convenzione; 

 

• DI COMUNICARE la presente al Comune Robecco d’Oglio; unitamente alla convenvenzione da 
sottoscrivere.- 
 

 
 

 



 
COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 
 

 
ALLEGATO N 1 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
N. 38  del 27.11.2014 
  
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
      Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

 

 

OGGETTO:  D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni i materia di trasporto scolastico” – Approvazione   

 convenzione tra i Comuni di Corte de’ Cortesi con Cignone e Robecco d’ Oglio.- 
 

***************************************************************************************************************************************** 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  27.11.2014 

 IL TECNICO COMUNALE   
     (Arch. RUVIOLI Mara) 
 _____________________       

                                                                                    
 
 
                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  F.to  (MALVASSORI dr. Fabio) 
                              _______________________ 
         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                         Bertelli Anna      
         _______________________________________                                                                           
 
***************************************************************************************************************************************** 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 
    FAVOREVOLE. 
    Corte de’ Cortesi con Cignone,     
                 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                    Bertelli Anna      
         _______________________________________                                                                                         
                      
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F:to ROTTOLI Luigi  F:to  MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto Comunale, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Dalla Residenza Municipale, li 02.12.2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 02.12.2014 

 
 F.to ONESTI Vilma 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istitutzionale di questo Comune per quindi giorni 
consecutivi dal ____________ al ________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 
Dalla resienza Municipale, li __________ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 02.12.2014 

 
 F:to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
Allegato n. 2 alla deliberazione 
n. 38/C.C./27.11.2014 

CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI  ROBECCO D’OGLIO E CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE PER 

UTILIZZO VEICOLO ADIBITO A TRASPORTO SCOLASTICO. 
 

 

Con la presente convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 
 

FRA 
 

IL  Comune di Robecco D’Oglio rappresentato dal sindaco in carica, Pipperi dr. Marco Romeo 
E 
 

IL Comune di Cortesi dè Cortesi con Cignone , rappresentato dal sindaco in carica Rottoli Luigi,  
 

P R E M E S S O: 
 

• Che alcuni alunni residenti a Corte dé Cortesi con Cignone frequentano le scuole dell’obbligo insite nel Comune 
   di Robecco d’Oglio; 

 

• Che si intende soddisfare le esigenze dei nuclei famigliari,  che optano per scelte diverse al fine comunque di 
   garantire l’obbligo scolastico, garantendo il trasporto con scuolabus di proprietà del Comune di Robecco d’Oglio   
 ed a spese dello stesso Comune; 

 

• Che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone autorizza il Comune di Robecco d’Oglio ad effettuare nel 

territoriocomunale di Corte dé Cortesi con Cignone, il servizio trasporto scuolabus a favore di utenti residenti in 

Corte de’ Cortesi con Cignone e frequentanti le scuole dell’obbligo nel Comune di Robecco d’Oglio, per l’anno 

scolastico 2014-2015 / 2015-2016; 

 
 
VISTO  il D.M. 31/01/1997 detta disposizioni in materia di trasporto scolastico ed in particolare l’art. 3 che così dispone:  
 
 Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi.  
 

1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a):  
 

a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le 
scuole site nei territori dei rispettivi enti;  

b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in 
altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;  

 
c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a 

condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto 
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.  

 
2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti 

scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità 
scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.”  

 



 

 

 
TANTO PREMESSO 

Si stipula e si conviene 
 
Il Comune di Corte dè Cortesi con Cignone autorizza il Comune di Robecco d ‘Oglio ad effettuare sul territorio di Corte 
dè Cortesi il servizio di trasporto scolastico, a favore dei residenti di quest’ultimo comune, frequentanti le scuole 
dell’obbligo di Robecco d ‘Oglio per l’anno scolastico 2014/2015 – 2015/2016. 
 
 
 
Data,   
 
 
 
Il Sindaco di Robecco D’Oglio                                    Il Sindaco di Corte  de’ Cortesi con Cignone 
   Pipperi dr. Marco Romeo                                                   Rottoli Luigi 
 
 
 
 

 
 


