COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 22 del 24/03/2021
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE 2021
L'anno duemilaventuno addi ventiquattro del mese di Marzo alle ore 12:55 nella residenza
civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza iIl Sindaco Sara D'Ambrosio, con l’intervento dei signori:
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Nominativo
D'AMBROSIO SARA
TOCI DANIEL
LA VIGNA ADAMO
REMASCHI ALESSANDRO
SORINI SIMONI ILARIA
CAGLIARI MARTINA

Carica
Il Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X
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Partecipa alla seduta il Dott. Marco Petri, Segretario del Comune.
IL PRESIDENTE
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE 2021
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che l'Amministrazione Comunale ogni anno scolastico istituisce il servizio di trasporto alunni delle
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio del Comune di Altopascio,
per garantire il diritto allo studio anche agli alunni della scuola dell'obbligo, che risiedono in zone
lontane dalle scuole;
DATO ATTO che il servizio di trasporto scolastico non rientra in alcuna delle diciannove categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale elencate nel D.M. 31/12/1983;
PRESO ATTO che la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 25/2019,
pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall'ANCI – ai sensi dell'art. 7,comma 8, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art. 10 bs del D.L. 24 giugno 2016, n. 113
convertito dalla Legge 7 Agosto 2016, n. 160 enuncia il seguente principio di diritto : "Gli Enti locali,
nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di
trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico
dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata
dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere
erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di
partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere
inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purchè
individuata attraverso meccaniscmi, previamene definiti, di gradazione dlela contribuzione degli
utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano"
VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 10/03/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 27 del
31/3/2017 con la quale è approvato il Regolamento dei servizi scolastici ove all'art. 8 si individuano
le modalità di definizione delle tariffe demandate alla competenza della Giunta Comunale
comprensive delle tariffe demandate alla competenza della Giunta Comunale comprensive delle
agevolazioni e gratuità;
DATO ATTO che i ricavi presunti sono stati quantificati sulla base delle tariffe previste per l'anno
2021;
VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000,
n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dei responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le
tariffe;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000 ed in particolare
gli artt. 42 e 48;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità
Con Voto unanime;

DELIBERA
1. DI APPROVARE per l'anno 2021 (tariffe valide a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico
2021/2022), per i motivi di cui in premessa le tariffe per il servizio di trasporto alunni frequentanti
le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado come segue:

Valore Isee

Retta annua

Fino a 6.242,00

€ 60,00

Da 6.242,01 a 10.606,00

€ 170,00

Da 10.606,01 a 18.726,00

€ 190,00

Da 18.726,01 a 22.888,00

€ 210,00

Oltre 22.888,01

€ 240,00

2. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023, in
conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs 267/2000;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari
nel rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/200

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Sara D'Ambrosio

Il Segretario Generale
Dott. Marco Petri

