
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 60  DEL  30.8.2013 

 

OGGETTO: Servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo. Anno formativo 2013/2014. 

Determinazione tariffe. 

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  Premesso che: 

 

 In occasione dell'inizio del prossimo anno formativo 2013/2014 occorre definire le tariffe 

annuali  per il servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo; 

 

 Ritenuto di confermare come segue, per l'anno formativo 2013/2014, le tariffe in oggetto: 

  

 €  280,00 per le famiglie con un solo alunno; 

 €  450,00 per le famiglie con due alunni; 

 €  600,00 per le famiglie con tre o più alunni 

 

Considerato il momento di disagio socio - economico si ritiene di ripartire per l'anno scolastico 

2013/2014  il pagamento della tariffa in due rate; 

 

Il pagamento potrà quindi  avvenire in un'unica soluzione o in due rate: 

 

- in un'unica soluzione entro il 31/1/2014 

- in due rate: la prima con scadenza il  31/1/2014 (50% dell'importo) e la seconda con scadenza il 

30/4/2014 (50% dell'importo); 

 

DATO ATTO che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 

ss.mm.ii.,  sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 

■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a 

firma del competente Responsabile del Servizio; 

 

■ alla  regolarità contabile a firma  del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

 

    Con voti favorevoli unanimi, resi a norma di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

 le tariffe annuali per il servizio trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo sono fissate 

con effetto dal prossimo anno formativo 2013/2014 nelle seguenti misure: 

 

 €  280,00 per le famiglie con un solo alunno; 

 €  450,00 per le famiglie con due alunni; 

 €  600,00 per le famiglie con tre o più alunni. 

 

 

con la  possibilità di scelta del pagamento della tariffa tra le seguenti soluzioni: 



 

- in un'unica soluzione entro il 31/1/2014 

- in due rate: la prima con scadenza il  31/1/2014 (50% dell'importo) e la seconda con scadenza il 

30/4/2014 (50% dell'importo); 

 

 eventuali richieste di esenzioni e/o riduzione della tariffa saranno concesse in base alle 

disposizioni che verranno adottate con apposito Regolamento; 

 

 casi particolari di richieste di intervento economico verranno valutati di volta in volta e 

concessi ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei contributi.  

 

  Con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

  

* * * * * 

  
  

 
 

 

 


