COPIA

COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 in data 09-01-2020
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
L’anno duemilaventi addì nove del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella Sala Giunta, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

FUMAGALLI MARIO ABELE

SINDACO

X

SALA GIACOMO

VICE SINDACO-ASSESSORE-

X

TRIVELLI ROBERTO

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

3

Assenti

0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 09.01.2020

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli
alunni che frequentano le scuole primarie e dell’infanzia localizzate nel Comune di Grandola ed
Uniti e che tale servizio agevola gli impegni delle famiglie relativamente al raggiungimento delle
scuole poco o per nulla servite dalle linee pubbliche;
DATO ATTO che il servizio di trasporto scolastico viene effettuato anche per le famiglie residenti
nella Frazione Grona del Comune di Grandola ed Uniti attraverso apposita Convenzione stipulata
tra i Comuni di Bene Lario e di Grandola ed Uniti in data 29.01.2005 delibera di Giunta Comunale n.
35 del 16.12.2004 ;
RICHIAMATE le delibere emesse dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte, nr. 46 in data 27.05.2018 e dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Puglia, nr. 76 in data 24.07.2019;
VISTO l’Articolo 117 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267: “Tariffe
dei servizi”;
VISTO l’Art. 5 , comma 2 del D. lgs 63/2017 che dispone che gli enti locali “assicurano il trasporto
delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della
più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e
dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
territoriali interessati.”;
VISTO l’Articolo 3, comma 2, del Decreto Legge nr. 126/2019 che recita:”Fermo
restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la
quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi
di trasporto degli alunni puo' essere, in ragione delle condizioni della
famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti
dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purche' sia
rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”;
VISTO l’Articolo 48 del D. lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATE le norme che regolano la predisposizione dell’I.S.E.E., ossia l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente , che consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a
prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (D.P.C.M. 159/2013 e
successive modifiche e integrazioni);
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale nr. 54 del 26.11.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per il servizio di trasporto scolastico”;
PRESO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati raccolti i necessari pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di richiedere alle famiglie con bambini che utilizzano il servizio di trasporto scolastico, per
la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, un contributo nella misura quantificata nella
tabella allegata alla presente che fa parte integrante della presente delibera determinata in base
alla fascia I.S.E.E. in corso di validità documentata;
·

Di concedere alle famiglie gli esoneri dal pagamento della tariffa se rientranti nella fascia
più bassa del reddito e dal 4° figlio in poi se i precedenti utilizzano contemporaneamente il
servizio;
·

Di dare atto che i corrispettivi per il servizio di trasporto scolastico, determinati e
specificati nel piano tariffario indicato, verranno versati con le seguenti modalità: 1 ^ rata entro
il mese di settembre e 2^ rata entro il mese di febbraio di ogni anno. Per l’eventuale utilizzo
della tariffa mensile il versamento dovrà essere effettuato in via anticipata;
·

Di dare atto che nel caso di mancata presentazione, da parte delle famiglie interessate, del
modello I.S.E.E. verrà applicata la tariffa massima prevista;
·

Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente o la Giunta Comunale ad esaminare
le domande presentate dalle famiglie e, dopo gli opportuni riscontri e controlli, a concedere
l’accesso alle forme agevolate di fruizione delle prestazioni e servizi scolastici suindicati;
·

Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’incarico per la predisposizione
delle comunicazioni da inviare alle famiglie degli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale;
·

Di attivare la decorrenza della presente delibera a partire dal 01.02.2020 (relativamente al
secondo semestre dell’anno scolastico 2019/2020);
·

Di introitare su apposito capitolo di bilancio gli importi che le famiglie andranno a versare
a copertura delle spese sostenute dal Comune per l’espletamento del servizio di trasporto
scolastico;
·

Di dare atto, altresì, che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. lgs. Nr. 267 del 18.08.2000;
·

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.
lgs. Nr. 267/2000.
·

Deliberazione di GIUNTA n. 10 del 09-01-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.

