
CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

87043 -Piazza Collina Castello - Tel. 09841951071- Fax 0984/951178 - C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA 22.11.2017 NUMERO 187

OGGETTO; Determinazione tariffe trasporto scolastico - anno 2018.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore ll ,50

nella sede del Comune2 si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge,

ed all'appello nominale, risultano presenti:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presid enza il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualita di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.

LO GIUDICE Francesco SINDACO SI BALESTRIERI Pierfrancesco
ASSESSORE

SI

FUSARO Graziano ASSESSORE SI GALLO Ornella ASSESSORE SI

AMODIO Gina ASSESSORE SI NICOLETTI Lucantonio ASSESSORE SI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ; Determinazione tariffe trasporto scolastico- anno 2018

L'ASSESSORE/IL SINDACO

PBEMEssocheanormadellevigentidisposizionialComunecompetelacgl]go"^deiservizifinalizzati
all,attuazione del Diritto Allo studio per gli alunni frequentanti le scuole aell'òuutlgo fra i quali il servizio di

t 
".porto 

scolastico a mezzo ."rotutu.ia ulmdamento a Ditta titolare di linee a mezzo autobus;

CONSIDERATO che il preaettJse*irio J"oÀp.".o fra quelli a domanda individuale la cui attività viene gestita

e posta in essere dall'Enie non per obbligo istituzionale ma. su. richiesta degli utenti;

CHE fart.6 della legge regio"itii.i -rlel 
08.05.i985 stabilisce che gli itenti del servizio mensa concorrono al

"o.to 
a"i."*irio crln-conÉibuzione stabilita annualmente dagli Enti Locali;

RITENUTO dove. p.o""d"." utiu à.tà.-i*rion" delle tariffJper i suddetti servizi, per I'anno 2018' stabilendo la

contribuzione a carico degli "t*tir"iiitp"u" 
del principio dì prudenza e razionalità nell'erogazione delle spese

pubbliche ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio;

VISTO il D.Lgs n.26712000;
Vi.tiip*-i ii *Aine alla rigolarita tecnica e contabile riportati sul frontespizio del presente atto;

Ad unanimità di voti dei presenti espressi per alzata di mano'
PROPOIYE

In relazione a quanto esposto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

a-"t"Àir*à, p^"i t,-nò ZOt3,t.-1u.iffe a carico dégli utenti per il servizio di trasporto scolastico a mezzo

scuolabus ed àffidamento a Ditta tiiolare di linee-auto-bus, per còme indicato nell'allegato alla presente proposta;

Trasmettere copia della pr"r"rt" ui n"rponsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Settore P'I' per

prowedere con gli atti di propria competenza.

bare alla presenie immediata esecuzione nei modi e termini di legge'

Letto, approvato e sottoscritto.

Bisignano, 1ì 16/11/2017



r

Tàriffe Trasporto scolastico

Previsioni con fasce contributive (1)

Previsione riscossione tariffe periodo gennaio-dicembre 20 1 8:

- Utenti Servizio n. 700
- Percentuale esenti in via presuntiva:20oA: 140

- Utenti paganti: n. 560 di cui:

245 ad€ 15,00 - 280 ad € 20,00 e 35 ad € 30,00
- Incasso mensile:(245 x 15) + (280x20) +(35 x30) :€ 10.325,00
- € 10.325,00 Xn.I mesi(da gennaio a maggio, ottobre e novembre) : € 12.275,00
- € 5.162,50 (50% per imesi giugno, settembre e dicembre) X 3:€15.487,50
- Totale a carico utenti periodo gennaio-dicembre 2018: C 87 .762,50

(1)Le fasce contributive devono essere coerenti con le misure reddituali di Bisignano in quanto variano da

comune a comune e la mera duplicazione delle fasce comporta rischi di incoerenza.
(2) Gli incassi per le maggiorazioni potrebbero compensare i mancati incassi per le agevolazioni (entrambi

non quantificati)

Fascia contributiva Valore ISEE Importo mensile tarrffa Catesorie
Fino al € 2.000,00 esente Disaeio economico

Da€ 2.000,01 a€5.000,00 € 1 5,00

Da € 5.000,01 a€ 9.000,00 € 20.00

Oltre € 9.000,01 € 30"00

Condizioni particolari Mesi settembre, dicembre e

giugno pagamento 50% della
tariffa.

Esenti per Legge - alunni diversamente abili di cui all'art. 3

legge 104192
- alunni in affido temporaneo a famiglie o

comunità

Maggiorazioni s0% (2) Trasporto verso plessi non ricadenti
nella zona territoriale di competenza

Agevolazioni 50% dal secondo fielio in poi (2)
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA I E ART. 147 BIS COMMA 1 D.Lgs. 267100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE SECONDO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.49, comma lo e art. 147 bis, c mma 1, D.Lgs. 267100

parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativ

Bisignano ti 16'4-{* "t T- IL RESPONSABI IDEL SETTORE

s6

B) rARERE Dr REcor,lnrrÀ' GoNTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D.Lgs. 267100

parere favorevole di regolarità contabile

Bisignano ti ,16 ',a4' 'l I IL RESrqNSABILE DEL sErroRE,,*,ffiiry_"."."
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LA GIT]NTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, recante il parere favorevole dei

Responsabili di Settore interessati;
- Visto il D. Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata avente per oggetto:
Determinazione tariffe traspoÉo scolastico- anno 2018

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata
I'wgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4o del
D.Lgs267/00;

Graziano Fusaro

Gina Amodi

(Dott. Francesco Lo Giud

untp Comunale

enerale verbalizzante



OGGETTO: Determinazione tariffe trasporto scolastico - anno 2018.

Comune di Esignono Comune di Bisignono 
I

(Provincio di Cosenzo)

Si dichioro che /o presente de/iberozione e

divenuto esecutivo, oi sensi del

d.lgs.267l00:

eseg uibile (ort. 134, commo 4) D./gs.

267 /00
- Decorsi dieci giorni dollo

pubblicozione (ort. 134 commo 3)

- D./gs. 267 100

(Provincio di Cosenzo)

Si oftesfo che lq presenfe deliberozione

viene pubblicoto oll' Albo Prelorio - sifo

web istiluzionole di quesfo Comvne

occessibile al pubblico (ort 32, commo I

dello legge l8 giugno 2009, n. 69) il giorno

e vi rimorrà per l5
(quindici) giorni consec ulivi.

N. Reg. Albo prol. n.

Bisignono lì

ii
ll Responsobile del Selforè Amminisholivo

GiusePP e llterihgolo i

Bisignono /i

ft nesponsobile del §eff orc Amminislrotivo
GiusePPe Meiirtgglo

.ri

.t"


