COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 43 Del 27-02-2019

OGGETTO:
Servizio trasporto scolastico - Approvazione quote di contribuzione
e modalita' organizzative anno scolastico 2018/2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 20.11.2018
predisposta dalla Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport e P.I.,
avente per oggetto: “Servizio trasporto scolastico - Approvazione quote di
contribuzione e modalità organizzative anno scolastico 2018/2019”;
Richiamato l'art. 172 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio di
previsione sono allegati i seguenti documenti: … omissis …e) le deliberazioni con le
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi …omissis …;";
Visto l'art. 151 D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il
bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito
dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno: ”Ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28
febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711), pubblicato in GU n.28 del 2-2-2019;
Constatato che fra le competenze della Giunta Comunale l'art 48 del d.lgs. 267/2000
ricomprende tutti gli atti sottratti alla competenza del Consiglio comunale, pertanto
anche la determinazione delle tariffe;
Considerato che:
- -l’Amministrazione comunale garantisce agli alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado il servizio di trasporto scolastico,
finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e promuovere le attività di
tempo prolungato, ai sensi della L.R. 31/84;
-

con deliberazione n. 151 del 10.08.2010 sono stati approvati criteri organizzativi
e le modalità di contribuzione per l’accesso al servizio di trasporto scolastico,
rimasti in vigore sino al corrente anno;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 43 del 27.02.2018 con la quale sono state
approvate le quote di contribuzione e modalità organizzative anni scolastici 2017-2018
e 2018/2019 del servizio trasporto scolastico;
Ritenuto opportuno confermare, anche per l’a.s. 2018-2019 in corso, le fasce di reddito
e le quote di contribuzione da parte dell'utenza, in considerazione della difficile e
preoccupante crisi economica che continua ad interessare la nostra comunità, nonchè le
modalità organizzative che disciplinano l'accesso e la fruizione del servizio trasporto
scolastico;
Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 30.03.2017, avente come oggetto: “Esame ed
approvazione Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell’azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147
bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
Di confermare, per l’A.S. 2018/2019, le tariffe mensili per il servizio di trasporto
scolastico, riportate nella tabella seguente:
Costo mensile del servizio trasporto, articolato per fasce di reddito:
FASCE DI CONTRIBUZIONE

QUOTE DI CONTRIBUZIO NE

N°

REDDITO

1° FIGLIO

2° FIGLIO

3° FIGLIO

1°

€ 0,00 -- € 4.880,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 7,00

2°

€ 4.881,00- € 9.760,00

€ 16,00

€ 14,00

€ 8,00

3°

OLTRE € 9.760,00

€ 20,00

€ 16,00

€ 16,00

Di approvare altresì, per l’anno scolastico 2018/2019 i seguenti criteri organizzativi per
l’accesso al servizio:
- per i mesi di settembre e dicembre la quota del servizio trasporto è calcolata al
50% per gli alunni di tutte le scuole, così come la quota di giugno per gli alunni
della scuola primaria e secondaria;
- gli utenti effettueranno il pagamento sulla base delle quote mensili indicate nella
tabella A, tramite versamento presso i punti POS autorizzati e secondo le
modalità indicate dal servizio competente;
- l’iscrizione al servizio trasporto scolastico avviene compilando l’apposito
modulo di iscrizione in distribuzione presso gli uffici comunali e le scuole di
appartenenza;
- le quote di contribuzione mensili sono calcolate in base all’indicatore della
situazione economica del nucleo familiare (ISEE) introdotto dal D. LGS:
31.03.1998 n. 109, relativo ai redditi dell’anno precedente;
- coloro che scelgono di pagare la tariffa massima non devono produrre alcuna
certificazione reddituale, mentre chi intende beneficiare delle tariffe ridotte deve
allegare alla domanda di iscrizione il modello ISEE;
- i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 9.760,00 con almeno tre figli che
fruiscono del servizio potranno ottenere una riduzione del 50% per il terzo figlio
e l’esenzione per il quarto;
- il versamento dovrà essere effettuato preventivamente rispetto alla fruizione del
servizio;
- le disdette dal servizio dovranno essere comunicate per iscritto entro la fine
dell'ultimo mese di fruizione del servizio;
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-

eventuali rinunce, temporanee o definitive, al servizio, dovranno essere
comunicate preventivamente con nota scritta all’ufficio protocollo del Comune.

L’accesso gratuito al servizio è consentito nei seguenti casi:
1. alunni portatori di handicap grave accertato, con ISEE del nucleo familiare non
superiore a € 9.760,00. In questo caso alla domanda di iscrizione al servizio trasporto
deve essere unita, oltre al modello ISEE, la certificazione medica rilasciata ai sensi della
L. 104/1992 dalla competente Commissione medica per l'accertamento delle invalidità
civili dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. alunni in affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunità alloggio per
minori;
3. alunni appartenenti a nuclei in condizioni di disagio economico per gravi casi
particolari, che esulano dal calcolo dell’ISEE, quali la sopravvenuta perdita del lavoro,
la morte di un coniuge o comunque il documentato venir meno dell’unica fonte di
reddito di cui prima il richiedente disponeva per il periodo in cui permane l’assenza
della fonte di reddito;
4. previa motivata richiesta del Dirigente Scolastico, gli alunni privi di permesso di
soggiorno, che l'Autorità scolastica ha ammesso alla frequenza conformemente alle
direttive ministeriali.
Per ottenere l’esenzione, totale o parziale, dal pagamento delle tariffe è necessario
presentare apposita istanza, corredata dal modello ISEE in corso di validità, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Le istanze di esenzione
verranno istruite dall'Ufficio Pubblica Istruzione previo parere espresso dal responsabile
del Servizio Socio -Assistenziale.
Le quote di contribuzione riportate in tabella potranno subire modificazioni a seguito di
provvedimenti di finanza pubblica che comportino variazioni in aumento dell’Imposta
sul Valore Aggiunto.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione per la predisposizione
e l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs
267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to PIPERE DONATELLA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 13-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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