CONVENZIONE PER EROGAZIONE COMUNE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLA
LINEA TRASPORTO SCOLASTICO DA E PER CONSUMA TRA UNIONE COMUNI DEL
CASENTINO E COMUNE DI PELAGO
Il Comune di Pelago con sede in Pelago via Ponte Vecchio, 1 rappresentato per la
sottoscrizione del presente atto dalla Dott.ssa Francesca Guidotti responsabile del servizio
Affari Generali
e
L’Unione dei Comuni del Casentino, con sede in XXXX, Via XXXX, n. rappresentato per la
sottoscrizione del presente atto da XXXX, responsabile del Servizio XXXX
PREMESSO
che sulla linea del trasporto scolastico erogato dal Comune di Pelago, tramite Trasporto
Pubblico Locale (TPL) affidato al Consorzio Colbus direttrice Consuma- Scuola Primaria di
Pelago, è presente n. 1 studente B.D. residente a Montemignaio;
che il minore in questione necessita di un servizio di accompagnamento sul mezzo per l’anno
scolastico 2022-2023;
PREMESSO Altresì
che sul mezzo sono presenti altri utenti del servizio di trasporto residenti sul territorio di
Pelago, per i quali il Comune di pelago ha intenzione di istituire servizio di accompagnamento;
che il servizio di sorveglianza/accompagnamento istituito per il minore risulta utile se rivolto
anche agli altri utenti del servizio di trasporto del Comune di pelago;
CONVENGONO
1. L’Unione dei Comuni del Casentino provvede ad affidare il servizio di accompagnamento
sulla linea Consuma-Primaria Pelago per n. 1corsa di andata e n. 1 corsa al ritorno giornaliere;
2. Il Comune di Pelago si impegna a rimborsare all’unione dei Comuni del Casentino, a
seguito di presentazione di rendiconto dei viaggi, il 50% del costo del viaggio di
accompagnamento di andata e il costo del viaggio di accompagnamento al ritorno, per i giorni
in cui è presente B.D. residente nel comune di Montemignaio;
3. Il Comune di Pelago si impegna a rifondere all’Unione dei Comuni del Casentino il 100% del
costo del viaggio di accompagnamento per i giorni in cui non è presente B.D. residente nel
Comune di Montemignaio;
4. La presentazione del rendiconto da parte dell’Unione dei Comuni del Casentino avverrà in
n. 2 tranche, la prima da settembre a dicembre, da presentarsi entro il mese di gennaio, con la
conseguente liquidazione a favore dell’Unione dei Comuni del Casentino, dell’importo
spettante;
5. La seconda tranche, da gennaio a giugno, da presentarsi entro il mese di luglio, con la
conseguente liquidazione a favore dell’Unione dei Comuni del Casentino, dello spettante.
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