DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 10 del 13.1.2009
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola Primaria
e Secondaria di primo grado : definizione contribuzione a carico della
famiglia e modalità di pagamento per l’anno scolastico 2009-2010.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Zevio fornisce il servizio di trasporto scolastico agli
alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di
Zevio ;
DATO ATTO che si deve provvedere alla definizione della quota contributo a carico
delle famiglie per il prossimo anno scolastico 2009/2010;
CONSIDERATO opportuno fissare l'importo di detta quota contributo a carico delle
famiglie per l'anno scolastico 2009/2010 in € 242,00 con un aumento rispetto allo scorso
anno scolastico del 3,7% pari ad € 8,66 arrotondato per difetto a € 8,00, dando atto che tale
aumento corrisponde allo stesso indice ISTAT settembre 2008 contrattualmente riconosciuto
alla Ditta che effettua il servizio di trasporto;
DATO ATTO che si confermano le stesse modalità di pagamento dello scorso anno ;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto segue
1. DI STABILIRE che il servizio per il trasporto scolastico a.s. 2009/2010, da richiedersi
con apposita domanda all'Amministrazione Comunale, sarà reso dietro versamento
della quota contributo pro capite di € 242,00 annue suddivisa in due rate uguali (la
prima entro il 31.10.2009, la seconda entro il 31.1.2010) da effettuarsi presso la
Tesoreria Comunale oppure a mezzo bollettino di C.C. Postale, come verrà
comunicato ai richiedenti il servizio.
2. DI DARE ATTO che la riduzione della quota contributo per il secondo figlio
trasportato e la gratuità a partire dal terzo verranno applicate secondo quanto previsto
dal “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti Pubblici e soggetti privati “ di cui alla deliberazione di C.C. n. 35 del
29.4.2008.
3. DI DARE ATTO che le riduzioni , ai sensi del regolamento sopra citato, sono
applicabili solamente alla famiglie residenti.

4. DI DARE ATTO che qualora l'utente richieda il servizio per alcuni mesi, il contributo
verrà commisurato all'effettivo utilizzo e calcolato dividendo le quote sopra fissate per
n° 10 mesi (settembre - giugno ) e moltiplicando l'importo derivante per i mesi di
utilizzo richiesto.
5. DI DARE ATTO che non sono previste riduzioni nel caso di utilizzo parziale del
servizio ( solo andata o solo ritorno )
6. DI DARE ATTO che gli importi dei contributi saranno introitati al PEG cap. 350
denominato "Concorso spesa trasporto alunni della scuola dell'obbligo" del bilancio
esercizio finanziario 2009 per quanto riguarda la prima rata e del bilancio esercizio
finanziario 2010 per quanto riguarda la seconda.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme al regolamento normativo
sui contributi giusto atto deliberativo di Consiglio Comunale citato al punto n. 2 del
presente atto.
8. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

