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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con delibera di Giunta n. 145 del 28/10/2004 sono state determinate le tariffe e i contributi dei servizi
comunali per l’anno 2005 e seguenti;
l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sia allegata la
deliberazione con la quale sono determinate per l’anno successivo le tariffe dei servizi locali;
Ritenuto col presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di
disciplinare i contributi per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico per il quale, non trattandosi di
servizio a domanda individuale, non esiste un obbligo di copertura dei relativi costi;
Considerato che le quote a carico delle famiglie sono rimaste invariate dal 2005 mentre i costi di gestione del
servizio sono via via aumentati;
Dato atto che in fase di approvazione del bilancio 2012 si terrà conto di quanto stabilito col presente
provvedimento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, con effetto dal 1^ settembre 2012, i seguenti contributi del servizio di trasporto
scolastico valevoli anche per gli esercizi futuri salvo espresse modificazioni:
TRASPORTO SCOLASTICO
€ 200,00
Primo figlio trasportato
€ 250,00
Due figli trasportati
€ 300,00
Tre o più figli trasportati
Viene garantita la gratuità del servizio di trasporto per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia Maria
Immacolata di Altissimo.
2. di dare atto che, tariffe e contributi non ricompresi nella presente deliberazione si intendono
confermati ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs. 267/2000.
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