
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 218 del 21-08-2019

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE PER L'UTENZA -ANNO SCOLASTICO 2019/2020

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Agosto a partire dalle ore 13:00, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

3 NARDI SILVIA ASSESSORE Assente

4 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

5 FEDELE MARCO ASSESSORE Assente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la Delibera n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2019/2021;
Vista la Delibera n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021;

Vista la Delibera di Giunta n. 120 del 03/05/2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario
e delle performance;

Visto il decreto sindacale n.17 del 05/06/2019 di nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2019 ai
sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n.18 del 05/06/2019 di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei responsabili di servizio titolari;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 1998, Capo II, artt.132 e 139;

Dato atto che con deliberazione della G.C. n.74 del  26 marzo 2019, la Giunta Comunale ha disposto la
compartecipazione alla spesa del  servizio di trasporto scolastico, da parte dei rispettivi utenti e/o loro
famiglie per una quota complessiva pari all’8% del costo del servizio;

Vista la nota trasmessa dal gestore del servizio di trasporto Montalto Multiservizi srl, registrata al prot. n.
20233 del 12/08/2019, relativa alla determinazione del costo del servizio di trasporto scolastico giornaliero,
pari a € 403.000,00;

Dato atto che il gettito in entrata per l’Ente, pari all’8 per cento del costo del servizio di trasporto scolastico
giornaliero, risulta essere pari ad € 32.000,00;

Considerato che il numero dei fruitori del servizio in oggetto è mediamente stimato in 300 studenti
trasportati per anno scolastico;

Accertato che la quota procapite annua, a carico degli utenti fruitori, a titolo di compartecipazione alla
spesa del servizio di trasporto scolastico è pari ad € 107,00;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ;

Visto l’art. 7 “Regolamenti” del citato T.U. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio; 
 
Ritenuto approvare limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 e in via sperimentale, fino a nuova e
diversa determinazione, con decorrenza settembre 2019, la quota di compartecipazione alla spesa del
servizio di trasporto scolastico a  carico degli utenti fruitori, come sopra determinata; 

Visto lo Statuto del Comune;

Vista il regolamento comunale per la gestione dei servizi scolastici approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 30 luglio 2019;
Con votazione unanime favorevole, resa e accertata nelle forme di legge;
 

DELIBERA

 
1. Di approvare  per i motivi in premessa indicati , che qui si intendono  integralmente richiamati,
limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 e in via sperimentale, fino a nuova e diversa determinazione,
con decorrenza settembre 2019, la quota di compartecipazione alla spesa del servizio di trasporto
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scolastico a  carico degli utenti fruitori, stabilita in € 107,00 procapite;
 

2. Di rimandare all’art. 25 comma 2 del citato Regolamento per la gestione dei servizi scolastici, la modalità
di pagamento della quota suddetta;
 
3. Di stabilire che in caso di fruizione una sola corsa di trasporto scolastico, la quota di compartecipazione
sarà pari al 50% della quota totale;
 
4. Di rimandare all’art.  25 comma 6 del citato Regolamento per la gestione dei servizi scolastici,  la
descrizione dei casi di esonero o riduzione della quota di compartecipazione al servizio di trasporto
scolastico;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale;

6. Di conferire mandato al Responsabile dei Servizi sociali e alla Persona a predisporre tutti gli atti
necessari e conseguenti;

 

Successivamente, con apposita votazione unanime, resa in forma palese

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma,
dell'art. 134 del T.U dell’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
favorevole
 
  

Montalto di Castro, 20-08-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
VITTORIO ESPOSITO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 20-08-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. SERGIO CACI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
  DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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