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OGGETTO:

Data 21/11/2017

INDIRIZZI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE A
SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2017/2018 DOPO LA SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 18:15 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che il Comune di Girasole ha sempre gestito direttamente il servizio di trasporto scolastico
sul territorio per i bambini che frequentano la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria, tramite l’uso dello
scuolabus di proprietà dell’Ente;
DATO ATTO che per motivi di pubblico interesse afferenti il contenimento della spesa della gestione del
servizio di trasporto scolastico e il numero irrisorio di bambini che usufruivano dello stesso nell’A.S.
2016/2017 e che avrebbero utilizzato il servizio anche nell’A.S. corrente ossia un totale di n.7 bambini di
cui n.2 lo utilizzavano sia per l’andata che per il ritorno (A/R), n.2 solo per l’andata (A) e n.3 solo per il
ritorno (R); l’Amministrazione Comunale ha disposto la soppressione del servizio a partire dall’anno
scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO:
- che le famiglie residenti in Case Sparse dovranno provvedere in autonomia al trasporto dei propri
figli presso il plesso scolastico;
- che l’Amministrazione comunale intende supportare per l’A.S. 2017/2018 economicamente le
famiglie degli alunni che risiedono in Case Sparse e che usufruivano del servizio Scuolabus;
INDIVIDUATA come modalità di supporto l’erogazione di un contributo, quale rimborso forfettario per le
spese di trasporto sostenute per l’accompagnamento dello studente presso la sede della scuola Infanzia e
Primaria a Girasole;
RITENUTO di dover disciplinare le modalità di erogazione dei rimborsi di cui trattasi;
QUANTIFICATO il contributo da corrispondere in un importo forfettario annuale per la famiglia, come
in misura differente a seconda dell’utilizzo, prevedendo un contributo maggiore per chi usufruiva del
servizio completo A/R;
VISTI gli importi di seguito indicati del contributo di che trattasi:
importo contributo
€. 150,00
€. 75,00
€. 75,00

Utilizzo servizio
A/R
Solo A
Solo R

DATO ATTO che il contributo verrà erogato in seguito alla presentazione delle domande, da parte delle
famiglie interessate, in una unica soluzione entro il termine dell’anno scolastico;
RITENUTO necessario incaricare il Responsabile del Servizio per l’adozione dei provvedimenti
conseguenti;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
Tutto cio premesso;
DELIBERA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI RICONOSCERE alla famiglie, che usufruivano del servizio di trasporto scolastico nell’ A.S.
2016/2017 e che avrebbero utilizzato lo stesso anche nell’ A.S. corrente, un contributo annuo nel
rispetto degli importi di seguito indicati:
importo contributo
€. 150,00
€. 75,00
€. 75,00

Utilizzo servizio
A/R
Solo A
Solo R

DI PROVVEDERE all’erogazione del contributo in un’unica soluzione entro il termine dell’anno
scolastico;
DI AFFIDARE al Responsabile del Servizio il compito di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari compresa la modalità di presentazione delle domande e l’erogazione del contributo;
DI DARE ATTO che la spesa presunta di €.675,00 verrà imputata sul Bilancio di Previsione e
cassa 2017 dove verrà prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente con separata votazione palese ed unanime immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

