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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 49

del

08 Giugno 2020

Oggetto: Determinazione delle tariffe del servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno OTTO del mese di GIUGNO, alle ore 13,15 nella Casa
Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente
presenti i Sigg.ri:

COMPONENTI
SACCO
CHIANTA
CERRONE
COLANTONIO
DELLI COLLI

Giuseppe
Valentina
Ivan
Antonio F.
Patrizia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco SACCO Giuseppe.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti il Segretario Dr. Maurizio
COLACICCO.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell’adunanza,
invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto suindicato.

Premesso che, questo Comune, per il nuovo anno scolastico 2020/2021 deve provvedere a garantire
il servizio trasporto scolastico per i bambini, scolari e studenti residenti nel territorio comunale che
frequentano le locali scuole materne, elementari e medie;
Dato atto che, i citati servizi, negli anni passati, per esigenza di bilancio comunale, sono stati
assoggettati a contribuzione da parte degli utenti, in quanto ricompresi tra i servizi a domanda
individuale;
Accertato che le tariffe applicate nell’ultimo anno scolastico hanno assicurato la prevista copertura
finanziaria posta a carico degli utenti;
Ritenuto opportuno pertanto, confermare per il prossimo anno scolastico 2020/2021 le tariffe
vigenti al fine di assicurare anche per il corrente esercizio finanziario il previsto equilibrio di
bilancio;
Visto il parere di regolarità tecnica dei responsabili ai sensi di legge;
Visti:
 Il D.Lgs. 15/12/97 nr. 446;
 Il D.L. 28/02/83 nr. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26/04/83 nr. 131;
 Il Decreto del Ministero dell’Interno 31/12/83;
 Il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;
 La Legge 23/12/2000 nr. 388;
 Il vigente regolamento di contabilità;
 Lo Statuto dell’Ente;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi di cui sopra,
-

Di confermare l’esonero dalla contribuzione del servizio trasporto in via esclusiva per i
bambini e studenti portatori di handicap ai sensi dell’ art. 3 comma 3 L.104/92 residenti nel
territorio comunale e frequentanti le locali scuole;
Di confermare per il nuovo anno scolastico 2020/2021, le tariffe poste a carico degli utenti
per il servizio mensa scolastica adottate nell’ultimo anno scolastico e di stabilire nuove
tariffe per il servizio di trasporto scolastico di seguito integralmente si riportano:

TARIFFE MENSILI:
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
solo andata o solo ritorno

Riduzione del 50 %

Tariffe per fasce di reddito nucleo familiare:
DA € 0 A € 3.000,00

GRATUITO

DA € 3.000,01 A 12.000,00

€ 20,00

DA € 12.000,01 A 18.000,00

€ 22,00

DA € 18.000,01 A € 24.000,00

€ 26,00

DA € 24.000,01 A 30.000,00

€ 30,00

OLTRE 30.000,00

€ 35,00

riduzione del 50% per il II
che usufruisce del servizio
riduzione del 30% per il II
che usufruisce del servizio
riduzione del 30% per il II
che usufruisce del servizio
riduzione del 30% per il II
che usufruisce del servizio
riduzione del 30% per il II
che usufruisce del servizio

figlio
figlio
figlio
figlio
figlio

Dare atto che:
• Per reddito deve intendersi il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare dell’utente
costituito da tutti gli introiti accertabili quali pensioni di qualsiasi natura sociale, invalidità,
redditi vitalizi, redditi da lavoro dipendente o autonomo, redditi patrimoniali e ogni altra
entrata economica;
• Eventuali variazioni delle suddette tariffe potranno essere adottate nel corso dell’anno
scolastico, previa verifica del previsto equilibrio di bilancio;
• il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato entro i primi cinque giorni di ogni
mese, in difetto si sospenderà il servizio e si attiveranno le procedure per il recupero delle
somme non versate;
• il pagamento può avvenire tramite:
- POS disponibile presso l’Ufficio Commercio del Comune di Roccasecca;
- IBAN del Comune: IT91G0537274370000010000644
- Versamento su cc. postale nr. 13531033 intestato a Comune di Roccasecca (FR) Servizio
di Tesoreria;
• A seguito della ricognizione dei costi e della previsione tariffaria, la percentuale di copertura
dei costi del servizio scolastici è pari al 31% complessivo, ed è così determinata:
Tipologia del servizio
Trasporto scolastico
-

Entrate
33.000,00

Costi
100.000,00

Tasso di copertura
12%

Di dare atto che per la parte dei costi che non trova copertura con i ricavi sopra indicati
si provvederà con fondi di bilancio comunale.
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.
irmato all’originale.
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