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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo IX.4.1

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CONTRIBUTO  A 
SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE RESIDENTI 
PER  IL  TRASPORTO  DEGLI  ALUNNI  NELL’ANNO  SCOLASTICO 
2009/2010.  APPROVAZIONE  CRITERI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì dieci del mese di aprile alle ore 10.00 nella sede Comunale.

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

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura Falcinella 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.39 del 10.04.2010

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CONTRIBUTO  A 
SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE  FAMIGLIE RESIDENTI 
PER  IL  TRASPORTO  DEGLI  ALUNNI  NELL’ANNO  SCOLASTICO 
2009/2010. APPROVAZIONE CRITERI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Lombardia con Decreto n.19933 del 16.11.2004  ha assegnato risorse 
straordinarie  per un importo di € 9.893,00 relative agli  anni scolastico 2000/2001, 2001/2002 e 
2002/2003 eccedenti l’ammontare delle richieste di borse di studio di cui alla Legge n. 62 del 10 
marzo 2002;

  
CHE, inoltre, con decreto n.13230 del 23.11.2006 ha assegnato risorse straordinarie per un importo 
di € 6.123,20 relative agli  anni scolastico 2003/2004 e  2004/2005 eccedenti  l’ammontare delle 
richieste di borse di studio di cui alla predetta Legge 62/2002; 

CHE di tali risorse attualmente sono disponibili €  10.033,80 e sono da destinare alle famiglie, con 
priorità a quelle svantaggiate, di alunni residenti e frequentanti le scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado,  statali  o  paritarie  ,  per  la  concessione di  contributi  per  le  spese per  il  
trasporto scolastico pubblico compreso il trasporto degli alunni disabili;

DATO ATTO che rientra nel contributo il percorso didattico obbligatorio fino a 10 anni;

RITENUTO di fissare i seguenti criteri per l’attribuzione della quota relativa all’anno 2009/2010 
per le spese di trasporto di alunni:

- Reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente, analogamente a quello della Dote Scuola,  
non superiore ad € 15.458,00. 
 Scuola primaria nel Comune  :

            Trasporto organizzato dal Comune 
            Contributo massimo concedibile €  160,00

 Scuola secondaria di Primo grado al di fuori del Comune  :
            Trasporto organizzato dal Comune a mezzo autobus o servizio ferroviario
            Contributo massimo concedibile €  160,00

 Scuola secondaria di Secondo grado   – trasporto con mezzo pubblico – contributo per:
            frequentanti scuole in Chiavenna: Contributo massimo concedibile € 160,00
            frequentanti scuole in Colico:  €  180,00 *
            frequentanti scuole in Morbegno/Provincia di Como: €  200,00 *
            frequentanti scuole in Sondrio/Lecco: €  240,00 *

* Se la scuola è presente in Chiavenna o comunque più vicina al Comune di residenza,  
verrà attribuito il contributo minore.

In presenza di domande la cui quantificazione totale esubera o è al di sotto del budget disponibile,  
verrà rideterminata la quota pro-capite in proporzione alle richieste.

Il Segretario Comunale



 Per  gli  studenti  portatori  di  handicap  certificati  dall’A.S.L.  che  non possono utilizzare  
mezzi di trasporto pubblici non è richiesto l’indicatore ISEE  ed è previsto un contributo  
come segue:

            per il trasporto verso scuole fuori dal Comune:  €  500,00 
            per il trasporto nel Comune dove previsto il percorso dello scuolabus: €  250,00
            al di fuori di detto percorso: € 150,00

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

ACQUISITO il  parere favorevole  di regolarità  tecnica da parte della  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo-Finanziario reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs.n.267/2000:

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, i criteri per l’assegnazione da 
parte del Comune del contributo a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie residenti per il 
trasporto degli alunni nell’anno scolastico 2009/2010;

2. DI DAR MANDATO alla  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo-Finanziario  per  gli 
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

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

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2010-bando trasporti



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 10.04.2010

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  CONTRIBUTO  A 
SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE RESIDENTI 
PER  IL  TRASPORTO  DEGLI  ALUNNI  NELL’ANNO  SCOLASTICO 
2009/2010.  APPROVAZIONE  CRITERI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.04.2010
                           

     
                                        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to: Gianoli rag. Anna

                                                                                                       

                                                                                                       

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


