
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che questo Comune ha ricevuto un contributo di € 11.220,00 dalla Regione Lombardia 
per il servizio di accesso all’istruzione ( trasporto scolastico) ai sensi della L.R. n° 31/80;  
 
Considerato che:  

• la Legge su richiamata prevede che il Comune che ha usufruito del contributo debba 
relazionare alla Regione in merito alle modalità di utilizzo delle stesso; 

• Tale rendiconto deve essere trasmesso entro il prossimo 31 ottobre; 
 
Vista l’allegata relazione che riassume le modalità di effettuazione del servizio trasporto scolastico 
per l’anno scolastico 2009/2010 e quindi le modalità di utilizzo del contributo in parola; 
 
Ritenuto di poter approvare tale relazione; 
 
Vista la L.R. n° 31/80; 
 
Visto l’art. 48 del D.L.gs n° 267/2000 
 
Visto  il  parere favorevole espresso dal responsabile dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49 
del D.L.vo n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata relazione relativa all’effettuazione del servizio di trasporto 
scolastico, anno 2009/2010, ai fini della rendicontazione del contributo di € 
11.220,00 erogato dalla Regione Lombardia su fondi di cui alla  L.R. n° 31/80;  
 
2) Di incaricare il responsabile del procedimento, Cleto Rogantini, degli ulteriori 
adempimenti inerenti e conseguenti, compreso la trasmissione degli atti competenti 
alla Regione Lombardia;  
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.l.gs n° 267/2000. 
 
Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  
(richiesta contributo dir studio) 
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OGGETTO : Rendiconto contributo regionale per l’accesso all’istruzione anno 
scolastico 2009/2010 ( art. 16 comma 3 L. R. n° 31/80 e art. 158 D.L.gs n° 26772000).  
 
   
 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 16 comma 3 della L.R. n° 31/80, viene redatta la 
seguente relazione: 
Il servizio ha riguardato: 
a) Il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Il servizio ha 

comportato una spesa complessiva di € 12.834,51 ed è stato effettuato in economia 
con personale comunale e con un mezzo comunale. Il servizio viene reso al fine di 
consentire ai bambini che risiedono in abitazioni distanti dagli  edifici scolastici, o 
che non hanno la possibilità di essere accompagnati, di poter raggiungere gli edifici 
stessi in sicurezza. Le famiglie hanno concorso alla spese con un’entrata di € 
9.511,40. I bambini trasportati sono stati in tutto n° 15 per la scuola dell’infanzia e n° 
46 per la scuola primaria 

b) Il trasporto per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e delle classi 
prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado. Tale servizio riguarda 
la frequenza scolastica antimeridiana, usufruendo dell’ autobus di linea e pomeridiana 
con apposita corsa suppletiva. Per il trasporto antimeridiano il Comune ha rimborsato 
il costo  effettivo sostenuto dalle famiglie in base agli abbonamenti effettivamente 
acquistati, mentre per quello pomeridiano ha pagato il costo della corsa suppletiva 
messa a disposizione della Società Trasporti. Il tutto con un costo di € 23.854,20. I 
ragazzi che hanno usufruito del servizio sono stati in tutto 78. 

Tale soluzione mista ha permesso di offrire un ottimo servizio, coprendo tutte le fasce di 
utenza potenziale, e con costi contenuti e per un totale di utenti di n° 139. 
Il contributo di € 11.220,00, è stato utilizzato per coprire parzialmente la spesa 
effettiva a carico del bilancio che è stata di €  27.177,31. 
 


