
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 160 del 05/10/2006

OGGETTO 
: 

SERVIZIO DI TAXI SOCIALE - APPROVAZIONE QUOTE DI 
COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENZA CON 
DECORRENZA 16 OTTOBRE 2006.

     L'anno duemilasei, addì cinque del mese di  ottobre, alle ore  17.15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : SERVIZIO DI TAXI SOCIALE - APPROVAZIONE QUOTE DI 
COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENZA CON DECORRENZA 16 
OTTOBRE 2006.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/9/06, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente all’oggetto “Modifiche ed 
integrazioni al regolamento del servizio di taxi sociale – Provvedimenti.”, la quale tra 
l’altro prevedeva “ a seguito della rimodulazione e personalizzazione del servizio di 
taxi sociale, di istituire una quota di compartecipazione da parte dell’utenza ai costi 
sostenuti direttamente dal Comune di Busseto, sulla base del Kilometraggio 
percorso”;

Richiamate le vigenti disposizioni tariffarie per il Servizio di Assistenza Domiciliare 
come stabilite con atto della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2003, esecutivo ai sensi di 
legge, le quali prevedevano tra l’altro:

       TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE TARIFFA
          Trasporto occasionale:

                     - in area comunale
                     - fino a Km. 40 a/r
                     - oltre Km. 40 a/r

        
               €   6,00
               € 11,00
               € 16,00

 Annotato altresì che la citata deliberazione poneva a carico degli utenti una 
percentuale tariffaria in relazione al reddito posseduto, approvando nel contempo gli 
scaglioni ISEE per l’accesso al servizio a tariffa agevolata;

Vista la relazione, in atti, del Responsabile dei Servizi alla Persona, D.ssa R. 
Curtarelli, avente ad oggetto il bilancio preventivo annuale del servizio di taxi sociale, 
da cui si evince una proposta tariffaria a carico dell’utenza e la relativa copertura dei 
costi pari al 23,12%; 

Ritenuto pertanto di approvare la proposta relativa alle quote di compartecipazione 
a carico dell’utenza come di seguito indicato e con decorrenza dal 16 ottobre 2006:

   

Destinazione Tariffa

Trasporti in area comunale € 3,00
Trasporti fino a 50 Km. A/R € 5,00
Trasporti fino a 100 Km. A/R € 8,00

Ritenuto altresì di riservare l’esenzione dal pagamento del servizio ai nuclei fruenti 
di un reddito mensile inferiore al reddito minimo di sussistenza di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 25 del 20/02/2003, esecutiva ai sensi legge;

        Visto il D. lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

        Rilevato che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in 
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ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

        Rilevato che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

        Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le quote di 
compartecipazione a carico dell’utenza per la fruizione del servizio di taxi sociale di cui 
alla deliberazione consiliare n. 50/2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge, con decorrenza dal 16 ottobre 2006, come di seguito indicato:

     

Destinazione Tariffa

Trasporti in area comunale € 3,00
Trasporti fino a 50 Km. A/R € 5,00
Trasporti fino a 100 Km. A/R € 8,00   

2) di riservare l’esenzione dal pagamento del servizio ai nuclei fruenti di un reddito 
mensile inferiore al reddito minimo di sussistenza di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 25 del 20/02/2003, esecutiva ai sensi di legge;

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

4) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare con votazione separata, unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.vo n. 
267/00 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art. 5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 9 ottobre 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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