COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 134 del 12/09/2008

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – DETERMINAZIONE
TARIFFE CON DECORRENZA A.S. 2008/2009.

L'anno duemilaotto, addì dodici del mese di settembre, alle ore 11.30, 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 F.F.Il Segretario Comunale
Stellati Dr.ssa Elena
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
MAZZERA Emilio

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

SI
SI
SI
SI
NO
SI
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 TRASPORTO SCOLASTICO – DETERMINAZIONE TARIFFE
CON DECORRENZA A.S. 2008/2009.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, secondo le direttive regionali in materia di diritto allo studio,
l’Amministrazione Comunale di Busseto effettua il servizio di trasporto scolastico per
gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo presenti sul territorio
comunale, oltre a concedere l’utilizzo degli scuolabus alle istituzioni scolastiche per
le attività opzionali e le uscite didattiche;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 140 del 4/9/2006, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale venivano determinate le tariffe relative al servizio con decorrenza dall’anno
scolastico 2006/2007;
ANNOTATO altresì che, nel contempo, veniva determinata in € 0,60 al Km. la quota di
rimborso per l’utilizzo dello scuolabus per gite d’istruzione programmate dalle istituzioni
scolastiche;
CONSIDERATE le scelte operate in sede di approvazione di bilancio, in relazione alla
percentuale di copertura dei costi per l’anno 2008 ed agli effetti sulla previsione per
l’anno 2009;
VALUTATA l’incidenza del costo del servizio sul bilancio comunale, oltre che le tariffe
applicate a tale servizio dalle Amministrazioni Comunali delle Terre Verdiane, e ritenuto
pertanto di confermare le tariffe approvate con la citata deliberazione G.C. n. 140/2006
limitatamente all’utenza delle Scuole dell’Infanzia e del plesso di Busseto del locale Ist.
Comprensivo;
CONSIDERATO, invece, che la frazione di Roncole Verdi rappresenta un luogo
simbolico di estrema rilevanza nel panorama turistico - culturale, a livello internazionale
oltre che nella nostra provincia;
CONSIDERATO altresì che la presenza della scuola nella frazione costituisce un
elemento chiave del presidio culturale del territorio e che l’Amministrazione Comunale
ritiene doveroso adottare tutte le misure più opportune al fine di garantire continuità
all’attività didattica del plesso e di mantenerne inalterata l’offerta formativa;
RILEVATA indi l’opportunità di promuovere l’accesso alla Scuola Primaria di Roncole
Verdi sollevando i frequentanti dall’onere del pagamento del servizio di trasporto
scolastico e ritenuto pertanto di applicare a tali utenti l’esenzione dal pagamento della
tariffa per il servizio con decorrenza dall’a.s. 2008/2009;
VISTO il D.M. 31.1.97 recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
VISTA la Circolare n. 23/97 del Ministero dei trasporti e della navigazione;
VISTA la L.R. n. 26 dell’8/8/2001 e s.m. e i. sul Diritto allo Studio;
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VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
VISTA la delibera C.C.n° 9 del 23.1.2008 avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in
ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI CONFERMARE le tariffe del servizio di trasporto scolastico approvate con
deliberazione G.C. n. 140/2006, come di seguito riportato, limitatamente all’utenza delle
Scuola dell’Infanzia e del plesso di Busseto dell’Istituto Comprensivo, con decorrenza
dall’anno sc. 2008/2009:

SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

ANDATA E RITORNO
1 figlio
2 fratelli
3 o più fratelli
SOLO ANDATA
O SOLO RITORNO
1 figlio
2 fratelli
3 o più fratelli

TARIFFA BIMESTRALE FISSA
con decorrenza 1 / 9 / 2008 per 5 bimestri
Scuole
dell’obbligoScuole
dell’infanzia
€ 56,00€ 62,00
€ 87,00€ 93,00
€ 118,00€ 124,00

€ 42,00€ 47,00
€ 66,00€ 73,00
€ 87,00€ 93,00

2) DI ESENTARE dal pagamento del servizio gli utenti frequentanti la Scuola Primaria
di Roncole Verdi, per le motivazioni di cui in premessa;
3) DI SPECIFICARE che, qualora i fratelli utenti del servizio fossero sia alunni della
scuola dell’obbligo che della scuola dell’infanzia, verrà applicata la tariffa relativa alla
scuola dell’infanzia;
4) DI GARANTIRE il servizio di trasporto scolastico prioritariamente agli alunni della
scuola dell’obbligo residenti ad oltre 1 Km di distanza in linea diretta dall’edificio
frequentato;
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5) DI ACCOGLIERE anche le richieste delle famiglie residenti ad una distanza inferiore
a quella sopra stabilita, subordinatamente alla disponibilità di posti ed in base ai limiti
temporali del servizio;
6) DI NON APPLICARE le sopradette clausole al servizio trasporto degli alunni delle
Scuole dell’infanzia esistenti sul territorio comunale e di assicurare nel contempo la
presenza di un accompagnatore che assista detti alunni nello scuolabus comunale, ai
sensi dell’art.2 del D.M.31.1.97;
7) DI DARE ATTO che la mancata fruizione del servizio, per motivi di assenza
temporanea dalla scuola, non dà luogo a nessun tipo di rimborso nè vantaggio
economico;
8) DI RISERVARE ai nuclei fruenti di un reddito mensile inferiore al minimo vitale un
vantaggio economico sul pagamento, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per
la concessione dei contributi;
9) DI CONFERMARE la quota di rimborso chilometrico per l’utilizzo dello scuolabus per
gite di istruzione, organizzate dalle istituzioni scolastiche del territorio comunale, per
l’importo di € 0,60 / Km;
10) DI CONCEDERE gratuitamente alle istituzioni scolastiche del territorio comunale il
servizio di trasporto per le attività opzionali (es. corsi di nuoto, uso del Palazzetto dello
Sport) oltre che per le manifestazioni sportive (es. Giochi della Gioventù);
11) DI DARE ATTO altresì 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.;
12) 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 unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..
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)

F.F.Il Segretario Comunale
(Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 12 settembre
2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.F.Il Segretario Comunale
Stellati Dr.ssa Elena

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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