
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 118 del 25/09/2020 
 

 

OGGETTO: PROGETTO PEDIBUS A.S. 2020/21 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 

09:10, si è riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Assente Giustificato 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2019 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022; 

Premesso che in relazione al disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 209 del 23/12/2019 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei 

settori per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

Richiamata la  Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 30/09/2019 avente ad oggetto 

“Istituzione Progetto Pedibus”  atto che approvava il Regolamento operativo del progetto ed i 

moduli di iscrizione per le famiglie e per  gli adulti volontari; 

 

Considerato  che l’Amministrazione comunale – Assessorato ai Servizi Extrascolastici, il 

Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo di Molinella e lo stesso Istituto Comprensivo intendono 

organizzare anche per l’anno scolastico 2020/21 il “Progetto Pedibus” che consiste 

nell’accompagnamento collettivo di gruppi di alunni della scuola Primaria del capoluogo, condotti a 

piedi da accompagnatori volontari, lungo il tragitto casa-scuola secondo il modello del trasporto 

pubblico; 

 

Ritenuto di confermare anche per l’anno scolastico 2020/21 l’attivazione del Progetto Pedibus in 

considerazione della sua complessiva utilità sia alla popolazione scolastica che alla diffusione di 

corrette prassi di mobilità all’interno del territorio comunale; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Molinella; 

 

VISTO il d.lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO  di non acquisire parere in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento poiché non comporta oneri per il bilancio comunale;  

 

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all’art.49 comma 1 D.Lgs 267/2000; 

 

A voti unanimi  resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di dare atto di tutto ciò che è stato esposto in premessa. 

 

2) Di autorizzare l’avvio del Progetto Pedibus per l’anno scolastico 2020/2021. 

 



 

3) Di dare atto che il Regolamento operativo, contenente le disposizioni organizzative del 

servizio, è approvato con la citata Deliberazione di Giunta  n. 158/2019; 

 

4) Di autorizzare il Responsabile di Area 3° alle modifiche di dettaglio della modulistica ed alle 

disposizioni organizzative che si rendessero necessarie od opportune durante l’attuazione del 

Progetto Pedibus. 

 

5) Di dare atto che non viene acquisito parere in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento poiché non comporta oneri per il bilancio comunale;  

 

6) Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente 

eseguibile in virtù dell’urgenza ex articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Dario Mantovani  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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