COMUNE DI GEMMANO
47855 Provincia di Rimini
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –
Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 60 del Reg.
Data 27.08.2013

OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per alunni
scuola dell’obbligo.
Disciplina generale delle tariffe.
Anno scolastico 2013/2014.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 60 del 27.08.2013
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico alunni scuola dell’obbligo. Disciplina generale delle
tariffe. A.S. 2013/2014
(Tariffe_Trasporto_Scolastico_2013)

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province,
i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti,
anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati
all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di
tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente disciplinata;
- con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale;
- il servizio di trasporto scolastico non rientra fra i servizi pubblici a domanda individuale indicati nel
Decreto Ministeriale suddetto;
- la tariffa, pertanto, per lo stesso può essere determinata per assimilazione a quella dell’abbonamento per il
servizio di trasporto scolastico pubblico urbano praticata dalle aziende di trasporto e non deve tenere conto di
una percentuale minima di copertura dei costi del servizio;
VISTO:
- il regolamento del Servizio dei servizi scolastici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
31 in data 10.08.2009;
- il Decreto 31.1.1997 (GU 27.2.1997, n.48) Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- le attuali modalità di gestione del servizio;
- che oltre al servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano la scuola primaria, per gli
alunni delle scuole dell'infanzia, questo Ente garantisce anche il servizio di assistenza sul mezzo di
proprietà;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 28 in data
22.04.2013, avente ad oggetto: Conferma tariffe/canoni di imposte/tasse anno 2013. Provvedimenti
relativi”, si confermavano a parità di modalità di gestione, le contribuzioni/diritti per il servizio di
trasporto scolastico anno 2013, già praticate negli scorsi anni in €. 220,00;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale dei servizi scolastici che all’art. 14 recita “La Giunta Comunale
stabilisce annualmente le quote e le modalità contributive a carico degli utenti”;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto della proproga della contribuzione, determinata in €. 220,00, specificare
nel dettaglio la modalità di pagamento e le agevolazioni come segue:
a) fascia 1 - certificazione ISEE da €. 0,00 a €. 1.000,00 - Esenzione totale;
b) fascia 2 - certificazione ISEE da €. 1.001,00 a €. 5.000,00 - Riduzione 50% della tariffa;
c) fascia 3 - certificazione ISEE da €. 5.001,00 e oltre (o in mancanza di presentazione di certificazione
ISEE) - Tariffa intera;
- Pagmaneto tariffa €. 220,00 con versamento in un’unica soluzione con apposito bollettino sul c.c.p. n.
14295471 intestato al Comune di Gemmano, senvizio tesoreria, prima dell’inizio del serevizio e cioè entro il
9 settembre 2013;
VISTO, inoltre, che la Giunta Comunale, intende riconoscere ancora, come per i precedenti anni scolastici, ai
nuclei familiari composti da un numero di figli pari o superiore a due una ulteriore agevolazione, al fine di
attivare interventi ed iniziative volti ad abbattere i costi dei servizi per l'accesso al servizio scolastico, per le
famiglie numerose, come segue:
- per il secondo figlio e oltre, iscritto al servizio di trasporto scolastico, si applica una riduzione del 50%
della tariffa comunque determinata se gli iscritti frequentano la stessa scuola e quindi usufruiscono della
stessa corsa per il trasporto. Qualora i figli frequentino scuole diverse e dunque, il trasporto scolastico
avvenga con corse separate, la riduzione per il secondo figlio e oltre e del 25%;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale è competente a determinare le tariffe e le agevolazioni per il
servizio in argomento;
VISTE le proposte avanzate dagli uffici dell’Ente preposti all’organizzazione dei servizi soggetti a
contribuzione d’intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio finanziario;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 sulla presente proposta di
deliberazione:
a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe: favorevole;
b) per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria: favorevole;
VISTO:
- le disposizioni di legge in precedenza citate;
- lo statuto dell’Ente;
- il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime;

PROPONE
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di determinare per l'anno scolastico 2013/2014 e fino al 30 Giugno 2014 (al fine di farle coincidere
con l’anno scolastico) le tariffe per il servizio di trasposto scolastico delle scuole dell'infanzia e primaria
nelle misure fissate nei precedenti anni scolastici, come sotto specificato:
- €. 220.000 per l'intero anno scolastico 2013/2014.
3) di approvare, in base alla presentazione della certificazione ISEE, le seguenti agevolazioni:
a) fascia 1 - certificazione ISEE da €. 0,00 a €. 1.000,00 - Esenzione totale;
b) fascia 2 - certificazione ISEE da €. 1.001,00 a €. 5.000,00 - Riduzione 50% della tariffa;
c) fascia 3 - certificazione ISEE da €. 5.001,00 e oltre (o in mancanza di presentazione di certificazione
ISEE) - Tariffa intera;
4) per il secondo figlio e oltre, iscritto al servizio di trasporto scolastico, si applica una riduzione del 50%
della tariffa comunque determinata se gli iscritti frequentano la stessa scuola e quindi usufruiscono della
stessa corsa per il trasporto. Qualora i figli frequentino scuole diverse e dunque, il trasporto scolastico
avvenga con corse separate, la riduzione per il secondo e oltre sarà del 25%;
5) di dare atto che il pagamento deve avvenire prima dell’inizio del servizio e entro il 9 settembre 2013;
6) di dare atto che tali tariffe e le agevolazioni, in assenza di adozione di nuovo e specifico atto, si
intenderanno automaticamente prorogate a tutto il 31.12.2014;
7) di stabilire fin da ora che, tutta l’azione gestionale del servizio trasporto scolastico è riservata al
responsabile dei servizi scolastici e che se le tariffe sopra indicate, si rilevassero non adeguate e/o
comunque non rispondenti ad eventuali nuove norme regolamentari che dovessero essere adottate e/o a
nuove modalità gestionali del servizio, questo consesso provvederà alla loro rideterminazione per
renderle conforni alle nuove disposizioni regolamentari e gestionali;
8) di dare atto che il responsabile del provvedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile area
amministrativa;
9) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ragioneria dell'Ente
10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art.134, del D.Lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di dover organizzare il servizio.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;
Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente
richiamata;
INOLTRE, stante l’urgenza di organizzare il servizio,
con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.
267/2000

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Roberto Filipucci
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4258
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 04/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Delibera G.C. n. ___ del 11/06/2013
OGGETTO: Progetto “Disabili e Lavoro”: approvazione lettera di intenti per la cooperano nell’avvio della
sperimentazione all’accompagnamento educativo all’inserimento lavorativo rivolto a disabili adulti.

