COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 110 del 20-12-2021
Oggetto: SERVIZIO
DI
TRASPORTO
CONTRIBUZIONE ANNO 2022

SCOLASTICO.

DETERMINAZIONE

TARIFFE

DI

L’anno duemilaventuno, addì venti del mese di dicembre alle ore 18:15 previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale
vennero oggi convocati a seduta in videoconferenza i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:

RUTA Giovanni

Sindaco

Presenti - Assenti
P

DANESE Irene

Vicesindaco

Presenti - Assenti
P

PASQUALOTTO Alice

Assessore

Presenti - Assenti
P

SARTORI Paolo

Assessore

Presenti - Assenti
P

AMBROSI Alberto

Assessore Esterno

Presenti - Assenti
P

Assiste il Segretario Comunale dott. UMBERTO SAMBUGARO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni RUTA, nella sua qualità di Sindaco del
Comune, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

D.G.C. n. 110 del 20-12-2021
OGGETTO: SERVIZIO DI
CONTRIBUZIONE ANNO 2022

TRASPORTO

SCOLASTICO.

DETERMINAZIONE

TARIFFE

DI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i., il quale stabilisce che al bilancio annuale
di previsione sono allegate fra le altre le deliberazioni con le quali sono state determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si
intendono prorogate di anno in anno”;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 232 R.G. del
12.05.2021 l’affidamento del servizio di trasporto scolastico è stato prorogato al Consorzio Eurobus
Verona per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 18.01.2021, con la quale sono state
determinate le tariffe di contribuzione per l’anno 2021;
RAVVISATA la necessità, in questa sede, di stabilire le tariffe da porre a carico degli utenti del
servizio di trasporto scolastico per l’anno solare 2022;
RITENUTO di approvare le seguenti tariffe:
periodo gennaio/giugno 2022 (anno scolastico 2021/2022):
UTILIZZO

UN
FIGLIO
€ 165,60

DUE o più
FIGLI
€ 259,20

€ 99,30

€ 155,50

GENNAIO/GIUGNO 2021

SERVIZIO RIDOTTO
(solo andata oppure solo ritorno)
MENSILE
(richieste limitate a 1 o più
mensilità)

MODALITA’
PAGAMENTO
Unica
soluzione
entro il 28.02.2022

ANTICIPATO
€
50,00
mensili

€
76,00
mensili

NOTE
Possibilità
di
pagamento mensile
previa
autorizzazione del
Comune
60% dell’importo
del
periodo
gennaio-giugno
2022
Pagamento mensile

periodo settembre/dicembre 2022 (anno scolastico 2022/2023):
UTILIZZO

SETTEMBRE/DICEMBRE
2021

UN
FIGLIO
€ 110,40

DUE o più
FIGLI
€

172,80
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MODALITA’
PAGAMENTO
Unica
soluzione
entro il 31.10.2022

NOTE
Possibilità
di
pagamento mensile
previa

SERVIZIO RIDOTTO
(solo andata oppure solo ritorno)

€

66,30

€ 103,70

MENSILE
(richieste limitate a 1 o più
mensilità)

€
50,00
mensili

ANTICIPATO

€
76,00
mensili

autorizzazione del
Comune
60% dell’importo
del
periodo
settembre/dicembre
2022
Pagamento mensile

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale mantenere per tutto l’anno
solare 2022 le seguenti agevolazioni:
Esenzione dal pagamento:
➢ per il terzo figlio e successivi, appartenenti alla stessa famiglia;
➢ per gli alunni portatori di handicap riconosciuti
Pagamento proporzionalmente ai mesi utilizzati, a tutto il mese intero:
➢ per gli alunni che usufruiscono del servizio per singoli periodi a causa di trasferimento di
residenza (per un figlio € 27,60 mensili – per due o più figli € 43,20 mensili);
➢ per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto e, nel corso del periodo di riferimento,
cambiano Istituto scolastico con iscrizione da/verso altro Comune (€ 27,60 mensili);
PRECISATO che le modalità organizzative del servizio e del pagamento verranno determinate con
successivo provvedimento del Responsabile dell’Area Affari Generali;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
2. di stabilire le tariffe da porre a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico per l’anno
solare 2022 nel modo seguente:
periodo gennaio/giugno 2022 (anno scolastico 2021/2022):
UTILIZZO

UN
FIGLIO
€ 165,60

DUE o più
FIGLI
€ 259,20

€ 99,30

€ 155,50

GENNAIO/GIUGNO 2022

SERVIZIO RIDOTTO
(solo andata oppure solo ritorno)
MENSILE
(richieste limitate a 1 o più
mensilità)

MODALITA’
PAGAMENTO
Unica
soluzione
entro il 28.02.2022

ANTICIPATO
€
50,00
mensili

€
76,00
mensili

periodo settembre/dicembre 2022 (anno scolastico 2022/2023):
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NOTE
Possibilità
di
pagamento mensile
previa
autorizzazione del
Comune
60% dell’importo
del
periodo
gennaio-giugno
2022
Pagamento mensile

UTILIZZO

SETTEMBRE/DICEMBRE
2022

UN
FIGLIO

DUE o più
FIGLI

€ 110,40

€ 172,80

(solo andata oppure solo ritorno)

€

€ 103,70

MENSILE
(richieste limitate a 1 o più
mensilità)

€
50,00
mensili

MODALITA’
PAGAMENTO
Unica
soluzione
entro il 31.10.2022

SERVIZIO RIDOTTO
66,30

€
76,00
mensili

ANTICIPATO

NOTE
Possibilità
di
pagamento mensile
previa
autorizzazione del
Comune
60% dell’importo
del
periodo
settembre/dicembre
2022
Pagamento mensile

3. di prevedere, per la fruizione del servizio durante l’anno solare 2022, le seguenti agevolazioni:
Esenzione dal pagamento:
➢ per il terzo figlio e successivi, appartenenti alla stessa famiglia;
➢ per gli alunni portatori di handicap riconosciuti
Pagamento proporzionalmente ai mesi utilizzati, a tutto il mese intero:
➢ per gli alunni che usufruiscono del servizio per singoli periodi a causa di trasferimento di
residenza (per un figlio € 27,60 mensili – per due o più figli € 43,20 mensili);
➢ per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto e, nel corso del periodo di riferimento,
cambiano Istituto scolastico con iscrizione da/verso altro Comune (€ 27,60 mensili);
4. di precisare che le modalità organizzative del servizio e del pagamento verranno determinate con
successivo provvedimento del Responsabile dell’Area Affari Generali;
5. di precisare che il presente provvedimento costituirà parte integrante e sostanziale, anche se non
materialmente allegato, alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione
2022/2024 in corso di approntamento;
6. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00, vista l’urgenza di
approvare il bilancio comunale.
************
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Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL Segretario Comunale

Giovanni RUTA

dott. UMBERTO SAMBUGARO

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

