
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 64 del 05/06/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 05/06/2018 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA QUOTA  A CARICO DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO ALUNNI  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 21:45, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 5.6.2018 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO ALUNNI  ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta  Comunale del 5.6.2018 

 

 

IL SINDACO  

 

porta all’approvazione della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione, avente per oggetto: 

“DETERMINAZIONE DELLA QUOTA  A CARICO DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO 

DI TRASPORTO ALUNNI  ANNO SCOLASTICO 2018/19”, nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATA la deliberazione propria n. 297 in data 6.9.1995 con la quale si stabilivano le 

modalità di utenza e le quote a crico degli utenti per l’accesso al servizio di trasporto degli alunni, 

successivamente confermate negli importi di conversione tra lira ed euro, di cui alla deliberazione 

propria n. 124 del 19.12.2001; 

 

 CONSIDERATO che il Comune ha appaltato il servizio di trasporto scolastico a ditta 

esterna a far data dall’anno scolastico 2016/17 e che durante l’esecuzione del servizio si è 

riscontrata la necessità di un ampliamento dello stesso per evitare il doppio giro con eccessiva 

permanenza degli alunni a scuola dopo la fine delle lezioni; 

 

 RILEVATO inoltre che l’accesso al servizio, ai sensi della Deliberazione Consiliare n. 2 in 

data 19.1.2015 di recepimento del  DPCM N. 159/2013, deve prevedere agevolazioni per gli utenti 

solo attraverso l’applicazione di valori ISEE determinati; 

 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 8 in data 30.1.2015 con la quale, a seguito della 

richiamata deliberazione consiliare n. 2/2015,  si confermava il  valore dell'ISEE per  l'accesso alle 

agevolazioni previste per i servizi scolastici comunali - € 15.548 per figli oltre il primo ed € 7.500 

quale soglia di attenzione sociale; 

RITENUTO pertanto di stabilire le nuove quote di partecipazione al servizio da parte degli 

utenti al servizio di trasporto alunni a partire dall’anno scolastico 2018/19 nel modo seguente: 

- Andata e ritorno -  Quota annua per  ciascun utente:  € 120,00  da erogarsi in n. 

3 rate da € 40,00 entro ottobre, febbraio e maggio di ciascun anno; 

- Solo Andata o ritorno -  Quota annua per  ciascun utente:  € 72,00  da erogarsi in n. 

3 rate da € 24,00 entro ottobre, febbraio e maggio di ciascun anno; 

 

RITENUTO altresì di prevedere le seguenti agevolazioni: 

 

Reddito inferiore ad € 15.548   

 

Andate e ritorno    - secondo figlio € 84 in 3 rate da 28,00 

       - ulteriori figli € 60 in 3 rate da 20,00  

 

- Solo Andata o ritorno  - secondo figlio € 50,40  in 3 rate da 16,80 

      - ulteriori figli € 36 in 3 rate da 12,00  

 

 

Reddito inferiore ad € 7.500  

Andate e ritorno    - primo figlio € 84 in 3 rate da 28,00 
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    - ulteriori figli € 60 in 3 rate da 20,00  

 

- Solo Andata o ritorno  - primo figlio € 50,40  in 3 rate da 16,80 

    - ulteriori figli € 36 in 3 rate da 12,00  

 

 RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. f), 

atteso che la determinazione delle tariffe ed aliquote e simili è espressamente esclusa dalla 

competenza consiliare;  

 

 CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, le nuove quote di partecipazione al 

servizio da parte degli utenti al servizio di trasporto alunni a partire dall’anno scolastico 2018/19 nel 

modo seguente: 

- Andata e ritorno -  Quota annua per  ciascun utente: € 120,00  da erogarsi in n. 3 rate 

da € 40,00 entro ottobre, febbraio e maggio di ciascun anno; 

- Solo Andata o ritorno -  Quota annua per  ciascun utente: € 72,00  da erogarsi in n. 3 

rate da € 24,00 entro ottobre, febbraio e maggio di ciascun anno; 

 

RITENUTO altresì di prevedere le seguenti agevolazioni: 

Reddito inferiore ad € 15.548   

 

Andate e ritorno    - secondo figlio € 84 in 3 rate da 28,00 

    - ulteriori figli € 60 in 3 rate da 20,00  

- Solo Andata o ritorno  - secondo figlio € 50,40  in 3 rate da 16,80 

    - ulteriori figli € 36 in 3 rate da 12,00  

 

Reddito inferiore ad € 7.500  

 

Andate e ritorno    - primo figlio € 84 in 3 rate da 28,00 

    - ulteriori figli € 60 in 3 rate da 20,00  

- Solo Andata o ritorno  - primo figlio € 50,40  in 3 rate da 16,80 

    - ulteriori figli € 36 in 3 rate da 12,00  

 

 2. di dare atto che gli utenti saranno informati del presente atto, mediante apposita campagna 

informativa e assemblea pubblica dedicata, unitamente alle comunicazioni in merito alle nuove 

modalità di iscrizione on line ai servizi scoalstici. 

 

          Il Sindaco 

       Sabina Panzeri   
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 05/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  05/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 701 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 15/06/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


