DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 25.09.2007
Oggetto:Servizio di trasporto scolastico effettuato dal Comune di San Giovanni
Lupatoto nell’a.s. 2007/2008 a favore di alunni residenti nel Comune di Zevio e
frequentanti scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado nel suo
territorio. Provvedimenti.
G.C. n. 183 del 25.9.07 “ Servizio di trasporto scolastico effettuato dal Comune di san
Giovanni Lupatoto nell’a.s.2007-2008 a favore di alunni residenti nel Comune di Zevio
e frequentanti scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel suo
territorio. Provvedimenti.
GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che famiglie di Zevio residenti in località o vie confinanti
con il Comune di San Giovanni Lupatoto iscrivono i propri figli nelle scuole
dell’infanzia primarie e secondaria di I° Grado dello stesso, usufruendo del servizio di
trasporto scolastico organizzato da quel Comune;
DATO ATTO che il Comune di Zevio effettua servizio di trasporto scolastico
riservato agli alunni che risiedono fuori dai centri abitati ed in località particolarmente
disagevoli e frequentano le scuole primarie e secondaria di primo grado nel proprio
territorio;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.159 in data 13.7.2006, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si stabiliva di concorrere per l’anno scolastico 2006/2007
alla spesa per il trasporto scolastico per famiglie, residenti nel comune di Zevio in
località o vie non servite dal servizio di trasporto di cui sopra ma servite dal Comune di
San Giovanni Lupatoto, che dovevano sostenere scegliendo,per necessità del servizio, di
far frequentare ai propri figli scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado
site nel Comune di San Giovanni Lupatoto;
DATO ATTO che si ritiene che come negli anni passati anche per l’a.s.
2007/2008 il Comune di San Giovanni Lupatoto stabilirà una tariffa specifica, per gli
alunni non residenti che utilizzano il proprio servizio di trasporto scolastico,
proporzionalmente ridotta in base a fasce relative a reddito, handicap o fratelli .
VISTA la L.R. 2/4/1985 n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio“, così come
modificata dalla L.R. 10/7/1986 e dalla L.R. 30/3/1990;
RITENUTO opportuno anche per l’a.s.2007/2008 relativamente alla frequenza
di scuole dell’Infanzia di S. Giovanni Lupatoto, erogare un sostegno economico solo
alle famiglie i cui bambini sono iscritti a quelle di Raldon e Pozzo convenzionate con il
Comune di Zevio;
RITENUTO opportuno sempre per l’a.s. 2007/2008 relativamente alla frequenza
della scuola primaria e secondaria di primo grado a San Giovanni Lupatoto, erogare un
contributo solo a favore di quelle famiglie per le quali il Comune di Zevio non riesce a

svolgere il servizio di trasporto e non contribuire per quelle famiglie che, pur avendo a
disposizione il servizio di trasporto predisposto dal Comune di Zevio, preferiscono far
frequentare dai propri figli le scuole di S. Giovanni Lupatoto;
DATO ATTO che la compartecipazione del Comune alla spesa sostenuta dalle
famiglie in oggetto viene stabilita con le seguenti modalità:
alunni scuola primaria e secondaria di primo grado residenti in strade o località
per le quali il Comune di Zevio non riesce a fornire il servizio di trasporto
scolastico:
- 1° caso: utente che usufruisce del trasporto andata e ritorno = contribuzione
pari alla differenza tra il costo intero massimo da sostenersi presso il Comune di
San Giovanni Lupatoto e quello massimo che avrebbero dovuto sostenere
presso il Comune di Zevio;
- 2° caso: utente che usufruisce della sola andata o del solo ritorno = un
contributo pari alla metà del contributo elargito agli utenti del 1° caso;
- alunni che frequentano scuole dell’infanzia nel territorio di San Giovanni
Lupatoto convenzionate ( Raldon e Pozzo) con il Comune di Zevio:
contribuzione massima di € 50,00 in caso di andata e ritorno e di € 25,00 in
caso di sola andata o ritorno;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espresso
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che il Comune di San Giovanni Lupatoto effettuerà, anche per
l’anno scolastico 2007/2008, servizio di trasporto alunni a favore dei bambini
residenti nel Comune di Zevio che frequentano le scuole dell’infanzia pubbliche e
private, scuola primaria e secondaria di primo grado situate nel proprio
territorio,applicando ai non residenti tariffe differenziate ma anche eventuali
riduzioni articolate in fasce relative a reddito, handicap, fratelli ecc.
2. DI RICONOSCERE, per l’anno scolastico 2007/2008, alle famiglie residenti nel
Comune di Zevio i cui figli utilizzano il suddetto servizio di trasporto scolastico, una
compartecipazione alla spesa sostenuta solo nei seguenti casi e secondo le seguenti
modalità:
alunni scuola primaria e secondaria di primo grado residenti in strade o località
per le quali il Comune di Zevio non riesce a fornire il servizio di trasporto
scolastico:
- 1° caso: utente che usufruisce del trasporto sia in andata che ritorno =
contribuzione pari alla differenza tra il costo intero massimo da sostenersi
presso il Comune di San Giovanni Lupatoto e quello massimo che avrebbero
dovuto sostenere presso il Comune di Zevio;
- 2° caso: utente che usufruisce della sola andata o del solo ritorno = un
contributo pari alla metà del contributo elargito agli utenti del 1° caso;

-

alunni che frequentano scuole dell’infanzia nel territorio di San Giovanni
Lupatoto convenzionate ( Raldon e Pozzo ) con il Comune di Zevio:
- contribuzione massima all’utente di € 50,00 in caso di andata e ritorno e di €
25,00 in caso di sola andata o ritorno;

3. DI DARE ATTO che il Comune di San Giovanni Lupatoto si è dichiarato non
disponibile – documentazione in atti – ad applicare direttamente il beneficio
previsto dal Comune di Zevio agli utenti della scuola dell’infanzia oggetto del
presente provvedimento come invece è avvenuto negli anni scorsi.
4. DI DARE ATTO, pertanto, che il rimborso alle famiglie degli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
oggetto del presente provvedimento avverrà direttamente a cura del Comune di
Zevio, una volta acquisito dal Comune di S. Giovanni Lupatoto l’elenco dei
richiedenti il servizio di trasporto e verificato l’avvenuto pagamento della tariffa
dovuta per il servizio a favore dello stesso Comune di S. Giovanni Lupatoto.
5. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione a definire la
modalità di accertamento dei possibili beneficiari della scuola primaria e
secondaria di primo grado una volta acquisito l’elenco dei richiedenti il servizio
di trasporto e verificato l’avvenuto pagamento della tariffa dovuta per il servizio
a favore dello stesso Comune di S. Giovanni Lupatoto.
6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva a carico dell’Ente per l’intervento in
oggetto da imputarsi al cap. 1608 viene quantificata sulla scorta dei dati dello
scorso a.s. in circa € 400,00.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

