COMUNE DI GANDOSSO

COPIA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n 44 del 30.08.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI TARIFFE A.S. 2016/2017
L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di agosto alle ore 12.45 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MAFFI ALBERTO

SINDACO

Presente

PALTENGHI CARLO

ASSESSORE

Presente

MANENTI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che per l’anno scolastico 2016/2017 le tariffe scuolabus resteranno invariate;
RITENUTO opportuno modificare le modalità di riscossione delle somme a carico delle famiglie;
VISTO il bilancio annuale e triennale;
VISTA la concreta proposta di adeguamento;
VISTA la normativa dettata dalla L. R. 31/80;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi in conformità alle disposizioni statuarie;
DELIBERA
1)
DI CONFERMARE, per l'anno scolastico 2016/2017 le tariffe per il servizio trasporto alunni
nelle seguenti misure annuali di concorso spesa a carico delle famiglie:
- UTENTI SCUOLA MEDIA
- UTENTI SCUOLA ELEMENTARE
- UTENTI SCUOLA MATERNA

EURO 270,00 per l’intero anno scolastico –
EURO 220,00 per l’intero anno scolastico –
EURO 190,00 per l’intero anno scolastico –

a) nel caso di famiglie con due o più alunni che utilizzano il servizio, le somme di cui sopra sono
ridotte, rispettivamente del 20% e del 40%;
b) la tariffa è soggetta alle seguenti riduzioni per i nuclei familiari in particolari situazioni di disagio
economico:
 riduzione del 66,66% e dunque pagamento solo di un terzo della tariffa, per i nuclei familiari
con reddito inferiore a euro 6.000,00 - calcolato secondo i criteri del “ RICCOMETRO - ISE” e
con riferimento ad un nucleo di tre persone;


riduzione del 33,33% e dunque pagamento solo di due terzi della tariffa, per i nuclei familiari
con reddito, calcolato secondo i criteri del “ RICCOMETRO – ISE”, compreso tra euro 6.001,00
ed euro 9.000,00;

c) che nel caso di utilizzo del servizio da parte di utenti non residenti nel Comune di Gandosso le
tariffe di cui sopra subiranno una maggiorazione del 15% (quindici per cento), dovranno essere pagate
in due rate di cui la prima entro il 30 settembre 2016 ed il saldo entro il 28.02.2017 e non saranno
soggette alle riduzioni di cui ai punti precedenti.
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2) DÌ STABILIRE le seguenti modalità di pagamento:


versamento di euro 50,00 al momento dell'iscrizione per ogni alunno, da effettuarsi presso la
tesoreria comunale presso la Banca Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio di Villongo;
La differenza:
 in due rate di cui: la prima del 50%
entro il 30.01.2017
la seconda 50%
entro il 29.04.2017
 in una rata unica:
entro il 30.01.2017
Per versamenti con bonifico bancario (IBAN IT 47 T 08514 5376 000 000 0120383) indicare la
causale “Scuolabus di Gandosso a.s. 2016/2017 Cognome/Nome Alunno e Scuola”.
Il genitore si recherà poi in Comune con la quietanza di versamento per il rilascio del cartellino
identificativo dell'alunno e le conseguenti vidimazioni.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con separata votazione unanime favorevolmente
espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello
Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha
determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la
copertura finanziaria.
Gandosso addì 30.08.2016
Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi
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IL PRESIDENTE
( F.to Dott. Alberto Maffi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n.
267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 10.09.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Gandosso, 10.09.2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
Gandosso, 10.09.2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 10.09.2016

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Gandosso,

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

