COMUNE DI AMANTEA
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 7 del 22-07-2022

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 11:30 in Amantea, nell'aula
delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta, e sono
rispettivamente presenti e assenti i Signori:

N
1
2
3
4
5
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Cognome e Nome
PELLEGRINO VINCENZO
POLICICCHIO CATERINA
VETERE MARCO
OSSO GEROLAMO
MENDICINO MARIA
GAGLIARDI MARIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ANTONIO GRUTTERIA
Il SINDACO VINCENZO PELLEGRINO , assunta la presidenza e constatato legale il numero dei
presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

Visto il D. LGS. n. 267/2000 (TUEL);
Visto il D. LGS. n. 63/2017 – Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè
potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181 ,
lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 -;
Vista la L.R. n. 27/1985 – Norme per il diritto allo studio -;
Visto l'art. 54 del D.LGS. 446/1997 commi 1 e 1 bis come di seguito riportati:
1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilev
Visto l'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL il quale prevede che al bilancio di previsione s
Visti in particolare:
- l'art. 2 del D.LGS. n. 63/2017 come di seguito riportato:

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti de

programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle
a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilita';
b) servizi di mensa;
c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di s
d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in ca

- l'art. 5, comma 2, del suddetto decreto:

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto d

Preso atto che il servizio di trasporto scolastico non è ricompreso nell'elenco dei servizi a d
Osservato, ai sensi dell'art. 117 di cui sopra, di dover predisporre le tariffe assicurando la c
Preso atto della delibera n. 25 del 7 ottobre 2019 della Corte dei Conti Sez. Autonomie in c
«Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di b
Osservato che l'orientamento tracciato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie ha trovato con
Dato atto che la città di Amantea è frammentata territorialmente in diverse frazioni, distant
Ritenuto che la suddetta distanza costituisca un ostacolo all'effettività del diritto allo studio
Ritenuto altresì, di non disattendere il principio di cui all'art. 3 della Costituzione con la fina
Ritenuto, inoltre, che è intenzione dell'Amministrazione Comunale decongestionare il volum
Posto che il costo del servizio di trasporto scolastico per l'intero anno scolastico, come prosp
Ritenuto di far fronte al suddetto costo con contribuzione a carico dell'utenza oltre che con
Osservato che agli adempimenti della presente deliberazione si intende provvedere con l'im
Posto, per le considerazioni che precedono, di provvedere a definire le tariffe del servizio di
Posto, pertanto, di individuare l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) quale
Dato atto dell'avvenuta acquisizione:
del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e del
D.lgs. 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del
responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs
18/08/267 n° 267 (TUEL)
PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DELIBERATO
La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si
intende richiamata ed approvata;
di stabilire le tariffe del servizio di trasporto scolastico 2022/2023
secondo quanto di seguito esplicitato:

PARAMETRO ISEE

COSTO ABBONAMENTO
MENSILE

NOTE

Fino a € 9.360,00

€ 25,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €
2,50 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

Da € 9.361,00

€ 35,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €
3,75 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

€ 40,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €
5,00 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

€ 45,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €
6,25 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

fino a € 20.000,00
Da € 20.001,00
fino a € 30.000,00
Oltre € 30.000,00

di stabilire altresì che l’importo annuale determinato è fisso e
prescinde dai giorni di effettiva fruizione del servizio da parte degli
utenti, anche per i casi di non frequentazione temporanea della scuola
atteso che detta quota è a titolo di contribuzione al costo del servizio;
di stabilire che il servizio avrà inizio il 01 ottobre 2022;
di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti
inerenti alla raccolta delle adesioni dei fruitori del servizio e con
riferimento all'organizzazione ed alla gestione del servizio stesso;
di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di definire gli
atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. LGS.
n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati;
con voti unanimi resi;

DELIBERA
La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si
intende richiamata ed approvata;
di stabilire le tariffe del servizio di trasporto scolastico 2022/2023
secondo quanto di seguito esplicitato:
PARAMETRO ISEE

COSTO ABBONAMENTO
MENSILE

NOTE

Fino a € 9.360,00

€ 25,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €
2,50 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

Da € 9.361,00

€ 35,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €
3,75 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

€ 40,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €

fino a € 20.000,00
Da € 20.001,00

5,00 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

fino a € 30.000,00
Oltre € 30.000,00

€ 45,00

Nel caso di 2 o più figli, riduzione di €
6,25 sul costo dell'abbonamento mensile
applicato dal secondo figlio in avanti

di stabilire altresì che l’importo annuale determinato è fisso e prescinde dai
giorni di effettiva fruizione del servizio da parte degli utenti, anche per i casi
di non frequentazione temporanea della scuola atteso che detta quota è a
titolo di contribuzione al costo del servizio;
di stabilire che il servizio avrà inizio il 01 ottobre 2022;
di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti inerenti alla
raccolta delle adesioni dei fruitori del servizio e con riferimento
all'organizzazione ed alla gestione del servizio stesso;
di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di definire gli atti
propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. LGS. n.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
VINCENZO PELLEGRINO

DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

