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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo IX.1.2

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DI RECUPERO SULL’UTENTE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO  ALUNNI  SCUOLE  PRIMARIE E  SECONDARIE DI  PRIMO 
GRADO.

L’anno duemilanove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.23 del 26.02.2009

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DI RECUPERO SULL’UTENTE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO  ALUNNI  SCUOLE  PRIMARIE E  SECONDARIE DI  PRIMO 
GRADO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera del C.C.n.37 in data 30.09.2008, esecutiva,  di approvazione del Piano per il 
Diritto allo Studio a.s.2008/2009, con la quale al punto 3 – paragrafo 2 e 3 - del deliberato si dava 
atto che:
• SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA:  vengono  confermate  le  attuali  tariffe 

fisse mensili stabilite in € 15,00 per il primo figlio ed € 9,00 per il secondo ed ulteriori figli e la  
retta giornaliera di € 2,00;

• TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE:  vengono  confermate  le  attuali  tariffe  di 
recupero sull’utente attuali tariffa fissata in € 160,00 annui per il primo figlio ed € 140,00 per il 
secondo ed ulteriori figli (ridotto € 100,00).

• TRASPORTO  ALUNNI presso  le  tre  SCUOLE  SECONDARIE  DI  PRIMO  GRADO 
avanti menzionate: Il Comune concorrerà per una spesa fino ad  € 90,00 annuale pro-capite a 
titolo di rimborso spese trasporto pubblico.

VISTO in proposito l’articolo 3 “Trasporti” della L.R.n.31/1980 che così recita:
“I Comuni singoli  o  associati  organizzato servizi  speciali  di  trasporto scolastico  o assicurano  
l’accesso degli studenti ai servizi ordinari  mediante tariffe  differenziate o altre agevolazioni, in  
modo da garantire e razionalizzare  la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale”;

VISTA la L.R.n.31/1980 in materia di Diritto allo Studio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi  dell’art.49  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo;

AD UNANIMITA’ di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, per l’anno scolastico 2008/2009 
le sotto indicate tariffe per il trasporto alunni Scuola Primaria:
SCUOLE PRIMARIE CON SCUOLABUS:

 €  160,00 annuali per il primo figlio;
 €  140,00 annuali per il secondo ed ulteriori figli;
 €   100,00 annuali per il trasporto ridotto;

Il Segretario Comunale



2) DI DARE ATTO che per l’anno scolastico 2008/2009 in base alla sopra citata deliberazione 
consiliare n.37 del 30.09.2008, per il servizio di trasporto alunni Scuole Secondarie di Primo 
Grado Il  Comune concorrerà  per  una  spesa fino  ad  €  90,00 annuale  pro-capite  a  titolo  di 
rimborso spese trasporto pubblico;

3) DI DARE ATTO che i costi dei trasporti in argomento sono quelli indicati nel prospetto allegato 
alla presente (Allegato A), riportante inoltre la percentuale di copertura del medesimo;

4) DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  di  dar  corso  agli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

5) DI  DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo consiliari  ai  sensi  dell’art.  125 del  Decreto Legislativo 
n.267/2000 (T.U.E.L);

6) DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-tariffe trasporti                                                                 



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 26.02.2009

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DI RECUPERO SULL’UTENTE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO  ALUNNI  SCUOLE  PRIMARIE E  SECONDARIE DI  PRIMO 
GRADO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.02.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


