
DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.51 del Reg

Data 27-07-2017

Oggetto: TRASPORTI SCOLASTICI E REFEZIONE SCUOLA
D'INFANZIA A.S. 2017/2018. DETERMINAZIONE
CORRISPETTIVI.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 13:10 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi inviti, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:

BENNICELLI FRANCESCO SINDACO P

IACHETTINI ANNA VICE SINDACO P

GRANIERI DONATA ASSESSORE P

MORLUPI AUGUSTO ASSESSORE A

GALLI VALERIO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SCICCHITANO VINCENZA;

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica; FAVETTI
SILVANA ha espresso parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la Regolarita' contabile; FAVETTI SILVANA ha
espresso parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con proprio atto n.23 del 30.04.2016  sono stati stabiliti i  corrispettivi per i
servizi di trasporto scolastico, di vigilanza ed assistenza e di refezione e colazione  degli
alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado
le modalità di riscossione  per l’anno scolastico 2016/2017;

 CONSIDERATO:
Che si intendono confermare per il prossimo anno scolastico 2017/2018 i corrispettivi  del
trasporto scolastico del periodo settembre 2016-giugno 2017 di cui alla deliberazione GC
n.23/2016;
Che la quota di compartecipazione al servizio di trasporto scolastico a carico degli utenti
si compone di due parti come di seguito indicato:
- una quota di compartecipazione al servizio di assistenza ed accompagnamento sugli
scuolabus pari €.8,00 mensili ed €. 4,00 per il mese di settembre per le scuole d’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado ed €. 4,00 per il mese di giugno per le scuole
primaria e secondaria di primo grado; tale quota di compartecipazione al servizio di
assistenza ed accompagnamento è fissa ed invariabile e va versata integralmente anche in
caso di utilizzo del trasporto per una sola corsa giornaliera;
- una quota di compartecipazione al servizio di trasporto ricavata per differenza dalle
suddette tariffe;
Che, inoltre, viene erogata  per gli alunni della scuola dell’infanzia la refezione pranzo e
colazione, secondo il menù adottato dall’anno scolastico 2016/2017 in adesione alle linee
guida regionali per la ristorazione scolastica e dal competente servizio nel rispetto della
disciplina nazionale e locale vigente in materia, che attivato già si prevede la conferma
per l’a.s. 2016/2017;

RITENUTO di dover riconfermare i corrispettivi per il servizio di trasporto scolastico e la
refezione e colazione, nonché le scadenze dei pagamenti e le riduzioni per le famiglie stabiliti
per l’anno scolastico 2016/2017 con atto di G.C. n. 23/2016;

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Affari
Generali, Servizi Sociali e Scolastici, Rag. Silvana Favetti;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

DI STABILIRE i corrispettivi e le modalità di fruizione dei servizi di trasporto1.
scolastico, nonché le scadenze dei pagamenti e le riduzioni per le famiglie per  l'anno
scolastico 2017/2018:
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TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2017 – GIUGNO 2018 :

I servizi inscindibili di trasporto scolastico e di vigilanza ed assistenza durante il
trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado sono erogati esclusivamente agli utenti che hanno
presentato regolare domanda e sono stati ammessi al servizio previa esibizione,
all’atto di salire sullo scuolabus, dell’apposito – valido – titolo di trasporto mensile o
trimestrale rilasciato dal Comune di Collazzone.
Al fine di ottenere il rilascio di detta tessera di trasporto scolastico la famiglia di ciascun
alunno interessato dovrà presentare al Comune di Collazzone, con riferimento al servizio
richiesto, il bollettino di pagamento di conto corrente postale intestato all’ente da
effettuarsi anticipatamente entro la fine del mese o del trimestre precedente e solo
per il periodo settembre-dicembre 2017 entro il 09.09.2017:

a) Titolo di trasporto mensile:

trasporto alunni scuola primaria e secondaria di primo grado €. 36,00 mensili

terzo figlio (dall’infanzia alla terza media) riduzione del 30%

trasporto alunni scuola  dell’infanzia €. 30,00 mensili

terzo figlio (dall’infanzia alla terza media) riduzione del 30%

per coloro che usufruiscono di una sola corsa (andata o ritorno) il corrispettivo sarà il
75% dell’importo e rispettivamente di €. 27,00 e di €. 22,50

per il mese di settembre 2017 il corrispettivo per la scuola primaria e secondaria di
sarà di €. 18,00, per la scuola dell’infanzia di €. 15,00

per il mese di giugno 2018 il corrispettivo  per la scuola primaria e secondaria di
primo grado sarà di €. 9,00.

La quota di compartecipazione al servizio di trasporto scolastico a carico degli utenti si
compone di due parti come di seguito indicato:
una quota di compartecipazione al servizio di assistenza ed accompagnamento pari-
€.8,00 mensili ed €. 4,00 per il mese di settembre per le scuole d’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado ed €. 4,00 per il mese di giugno per le scuole primaria e
secondaria di primo grado; tale quota di compartecipazione al servizio di assistenza ed
accompagnamento è fissa ed invariabile e va versata integralmente anche in caso di
utilizzo del trasporto per una sola corsa giornaliera;
una quota di compartecipazione al servizio di trasporto ricavata per differenza dalle-
suddette tariffe.

b) Titolo di trasporto trimestrale:

per il trasporto alunni della scuola dell’infanzia il corrispettivo per  il pagamento
trimestrale è di €. 81,00  periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2017  €.
94.50

per il trasporto alunni scuola primaria e secondaria di primo grado il corrispettivo per
il pagamento trimestrale €.96,00 periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre
2017 €. 112,00
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per coloro che usufruiscono di una sola corsa (andata o ritorno) il corrispettivo sarà il
75% dell’importo e rispettivamente di €. 60.75 e di €. 72,00 e sett-dic 2017
rispettivamente €. 70,88 ed €. 84,00;

per l’ultimo trimestre comprendente il mese di giugno 2018 il corrispettivo per la
scuola primaria e secondaria di primo sarà di €. 80,00;

per coloro che usufruiscono di una sola corsa (andata o ritorno) il corrispettivo per
l’ultimo trimestre sarà il 75% dell’importo di €. 60,00;

terzo figlio (dall’infanzia alla terza media) riduzione del 30%

DI STABILIRE per l’anno 2017/2018, i seguenti corrispettivi per il servizio di refezione2.
scolastica e con la riduzione per le famiglie con più figli:

REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 2017  – GIUGNO 2018:

- Refezione alunni scuola infanzia (quota individuale mensile) € 17,00 con un minimo di
un giorno di frequenza e di €. 1,60 a pasto effettivamente consumato
- Riduzione:   Per il terzo figlio frequentante lo stesso plesso  la quota individuale sarà
ridotta del 30% (€. 12,00)
Per il mese di settembre 2017 la quota individuale sarà di €.8,50 giorno di frequenza e di
€. 1,60 a pasto effettivamente consumato

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Entro il 20 del mese successivo (in relazione ai mesi di Settembre e Ottobre entro il
20.11.2017) tramite bollettino di c/c postale del Comune di Collazzone precompilato sulla
base delle presenze comunicate dalla scuola.

DI STABILIRE in €.0,90 per ogni presenza il corrispettivo per la colazione  per gli3.
alunni della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018.

DI STABILIRE che per usufruire dei servizi di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. i genitori4.
interessati dovranno presentare la relativa domanda di ammissione, entro e non oltre il 20
agosto 2017 secondo l’apposita modulistica disponibile anche nel sito web istituzionale e
dovranno essere in regola con tutti i pagamenti dovuti al Comune di Collazzone in
relazione ai servizi di cui hanno beneficiato nel/nei precedente/i anno/i scolastico/i anche
per fratelli e/o sorelle dello studente di cui viene chiesta l’iscrizione;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con voti unanimi, la presente immediatamente5.
eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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Approvato e sottoscritto:
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Segretario Comunale IL SINDACO
F.to SCICCHITANO VINCENZA F.to BENNICELLI FRANCESCO

___________________________________________________________________________
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F.to SCICCHITANO VINCENZA

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che  la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267:

     E’ divenuta esecutiva il giorno 27-07-2017;
                decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3),
                dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4)

  E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art.124, c.1, per quindici
giorni consecutivi dal 27-07-2017 al 11-08-2017 Reg. n. 470

Dalla Residenza Comunale, lì ........................

Per Copia conforme all’originale
Collazzone, lì 27-07-2017
Il Segretario Comunale
SCICCHITANO VINCENZA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27-07-2017 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art.124, c.1);

E’ stata comunicata, con lettera n. 5608, in data 27-07-2017, ai capigruppo consiliari
(art.125);

Dalla Residenza Comunale, lì  27-07-2017

Prot. n._______________            Timbro
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