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Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 74   del 19/05/2022

OGGETTO:

Rettifica tariffa trasporto scolastico scuola secondaria di primo grado

L'anno  duemilaventidue  addì  19  -  diciannove  -  del  mese  maggio  alle  ore  15:40  nella  sede
municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Partecipa il  DR. ROBERTO NOBILE  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI SINDACO X

VANNI LINDA VICE SINDACO X

MARTINELLI VALERIO ASSESSORE X

SCALI CRISTINA ASSESSORE X

VARALLO ALESSANDRO ASSESSORE X

Esecutività:  Immediatamente eseguibile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 16 del 19/02/2021 è approvato il Regolamento dei servizi
scolastici  e  che  all'art.  10  “Partecipazione  degli  utenti  al  costo  del  servizio”  si  individuano  le
modalità  di  definizione  delle  tariffe  demandate  alla  competenza  della  Giunta  Comunale
comprensive delle agevolazioni e gratuità;

DATO ATTO che a partire dal mese di maggio 2020 l'Amministrazione ha istituito il servizio di
trasporto scolastico anche per le Scuole Secondarie di I grado;

VISTA la deliberazione n. 35 dell'11/03/2021 con la quale veniva introdotta la tariffa per il suddetto
servizio ma che la stessa, per errore materiale, veniva quantificata per il servizio di andata e ritorno
pari ad € 500,00 annui  anziché € 250,00 e per il servizio di sola andata o solo ritorno di € 250,00
annui anziché € 125,00;

RILEVATA quindi la necessità di rettificare le tariffe del Servizio di trasporto scolastico come di
seguito dettagliato:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Servizio Intero (Andata e Ritorno)

prima rata: Settembre-Dicembre  € 125,00

seconda rata: Gennaio-Giugno     € 125,00

Servizio Parziale (solo Andata o solo Ritorno)

prima rata: Settembre-Dicembre  € 62,50

seconda rata: Gennaio-Giugno     €  62,50

CONSIDERATA  la  necessità  di  mantenere  invariati  i  requisiti  per  l'accesso  alla  prestazione
agevolata così come specificati nella richiamata deliberazione n. 35 dell'11/03/2021;

VISTO  il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di
deliberazione per la regolarità tecnica dal responsabile Settore Amministrativo; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal
responsabile del Servizio Finanziario;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

 D E L I B E R A

 1. DI RETTIFICARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la tariffa del servizio di
trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado come di seguito riportato:
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Servizio Intero (Andata e Ritorno)

prima rata: Settembre-Dicembre  € 125,00

seconda rata: Gennaio-Giugno     € 125,00

Servizio Parziale (solo Andata o solo Ritorno)

prima rata: Settembre-Dicembre  € 62,50

seconda rata: Gennaio-Giugno     €  62,50

2.  DI MANTENERE INVARIATI i requisiti per l'accesso alla prestazione agevolata così come
specificati nella richiamata deliberazione n. 35 dell'11/03/2021;

3.  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del d.Lgs 267/2000 vista l'attivazione del Servizio a supporto della scuola secondaria  di
primo grado e la conseguente necessità di applicazione della relativa tariffa.
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI DR. ROBERTO NOBILE
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