
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 82 DEL 16-07-2020

OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI: DETERMINAZIONE TARIFFA
TRASPORTO  SCOLASTICO A CARICODELL'UTENZA A.S
2020/2021

L’anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 15:00 presso questa Sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele1. Sindaco Presente
Bertuccioli Michela2. Assessore Presente
Gabellini Nicola3. Assessore Presente
Vagnini Gianluca4. Assessore Presente
Malpassi Elisa5. Assessore Presente

Partecipa alla seduta IL Vice Segretario, Dott. Lorenzo Socci, con anche funzioni di
verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che questa GC si svolge nella modalità della videoconferenza, ai sensi del DPCM
Cura Italia, art. 73 e del Decreto sindacale n. 8/2020;

Premesso:
che nell’ambito dell’area 1 – Servizi alla persona -  insistono i servizi inerenti alla-

scuola, tra cui il trasporto scolastico per i ragazzi frequentanti le scuole d’infanzia e le
scuole primaria e secondaria di primo grado;

che tale servizio è soggetto a contribuzione da parte dell’utenza;-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 29/11/2002, è stato approvato, in-

particolare, il Regolamento per la disciplina della concessione di prestazioni sociali
agevolate nel settore della pubblica istruzione;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/2008, si è provveduto, in-

particolare, ad aggiornare le fasce ISEE per la concessione delle predette prestazioni
sociali agevolate;

Viste:

Delibera di C. C. n. 61 del 27/11/2019 “Aggiornamento documento unico di

programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - presa d'atto ed approvazione”;

Delibera di C.C.  n. 70 del 19/12/2019 approvazione bilancio di previsione valevole

per il triennio 2020-2022;

Delibera di G. C.  n. 146 del 19/12/2019 “piano esecutivo di gestione esercizi 2020-

2021-2022. art. 169 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - assegnazione risorse finanziarie ed
umane ai responsabili di area e servizi”;

Visto l’art. 3 del Regolamento approvato con Giunta Comunale n° 109 del 29/11/2002, sopra
richiamato, il quale prevede che le tariffe sono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale;

Vista la propria precedente deliberazione n. 127 del 14/11/2019  con la quale sono state
determinate le tariffe a carico dell’utenza per i servizi scolastici, relativamente all’anno
scolastico 2019/2020, dove nello specifico per il trasporto scolastico è stata prevista la
seguente contribuzione da parte dell’utenza:

Servizio Fascia
ISEE

Tariffa
Data di

applicazione
Periodicità Normativa

Da A
SCUOLE D’INFANZIA E  PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

Trasporto
1 €                -  €     3.000,00  €              -

15/09/2019 annuale
2 €    3.001,00  €     8.000,00  €         88,00
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3 €    8.001,00 oltre  €        176,00

Considerato che alla luce delle disposizioni che si stanno susseguendo relativamente alle
metodologie dell’effettuazione del trasporto scolastico in merito all’epidemia da CIVD-19 si
renderà necessario adottare misure di salvaguardia dell’utenza, quali sanificazione  dei mezzi
ecc…;

Ritenuto pertanto dover provvedere a rimodulare le tariffe del trasporto scolastico,
prevedendo un aumento così come segue:

Servizio Fascia
ISEE

Tariffa
Data di

applicazione
Periodicità Normativa

da A
SCUOLE D’INFANZIA E  PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

Trasporto
1 €                -  €     3.000,00  €              -

14/09/2020 annuale2 €    3.001,00  €     8.000,00  €         90,00
3 €    8.001,00 oltre  €        180,00

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento-

degli Enti Locali”;

il Regolamento di Contabilità;-

lo Statuto Comunale;-

DELIBERA

di approvare le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico1)
2020/2021 così come segue:

Servizio Fascia
ISEE

Tariffa
Data di

applicazione
Periodicità Normativa

da A
SCUOLE D’INFANZIA E  PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO

Trasporto
1 €                -  €     3.000,00  €              -

14/09/2020 annuale2 €    3.001,00  €     8.000,00  €         90,00
3 €    8.001,00 oltre  €        180,00

di dare atto che per l’applicazione di agevolazioni nella prestazione dei servizi2)
medesimi sono soggette a specifico regolamento;

di trasmettere al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria il presente provvedimento3)
per gli adempimenti di competenza;

Infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione4)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del t.u. 18 agosto 2000, n.
267.
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IL Vice Segretario

Dott. Lorenzo Socci

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.
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