
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

 

N.  38 
del 27 GIUGNO 2019 

OGGETTO: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO – A.S. 2018/2019. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17:15 nella 
Casa comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori: 
 

  Presente  Assente 
     1.       BURIGO Gianni Sindaco  X 
 
     2.       VALLATA Dario Vice Sindaco  X 
 
     3.       DEL FAVERO Francesca Assessore  X 
 
  
 
 

Assume la presidenza il Signor  BURIGO Gianni, nella qualità di Sindaco che, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Alessia ROCCHI che provvede alla 
stesura del presente verbale. 
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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

Giunta Comunale 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019.”, allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa 
contenute; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, anch’essi allegati 
alla presente delibera; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000,  ed in particolare gli artt. 36 ss;  
 
con voti favorevoli unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
 
 
 
Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs, 18 agosto 2000,  
n. 267, in ragione dell’urgenza determinata  dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.  
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 in data 13/06/2019 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – 
A.S. 2018/2019.  

 
ISTRUTTORIA UFFICIO: UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
RICHIAMATE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che 

l’Amministrazione intende realizzare nel corso del mandato di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 21.06.2017; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 20.12.2018 con la 
quale è stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico 
di Programmazione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 31.01.2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021, coordinato con il piano 
della performance; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04.08.2014, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata della “Funzione di 
edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici” tra i Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene, con soggetto capofila il 
Comune di Ponte nelle Alpi; 

RICHIAMATA  la nota pervenuta al n. 709 di prot. del 08.03.2017 con la quale il Comune di 
Ponte nelle Alpi ha trasmesso la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 22.02.2017 
con la quale è stato effettuato l’ultimo adeguamento delle tariffe per l’utilizzo del servizio di 
trasporto scolastico che prevedono, per i residenti nei Comuni convenzionati, una contribuzione 
mensile di € 26,20 IVA compresa e prevedendo le seguenti agevolazioni condivise in Conferenza 
dei Sindaci e recepite con decreto del Sindaco di Soverzene n. 38 del 26.09.2014:   

a) famiglie con due figli con I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94: riduzione del 50% della 
maggiore quota tra la spesa per il servizio mensa e di trasporto scolastico da corrispondere 
ai Comuni di Ponte nelle Alpi/Soverzene; tutti e due i figli devono frequentare le scuole del 
Comune di Ponte nelle Alpi (materna paritaria con nido integrato “Don Zalivani”, infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado) e utilizzare i servizi di mensa e/o trasporto scolastico; 

b) famiglie con tre o più figli in età scolare (intendendo gli iscritti agli asili nido, alle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado ed università) con 
I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94:   
- riduzione del 50% della maggiore quota da corrispondere ai Comuni di Ponte nelle 
Alpi/Soverzene per il secondo figlio se almeno due frequentano le scuole del Comune di 
Ponte nelle Alpi (materna paritaria con nido integrato “Don Zalivani”, infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado) e utilizzano i servizi di mensa e/o trasporto scolastico; 
- esenzione della quota da corrispondere ai Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene dal terzo 
figlio in poi se almeno 3 figli frequentano le scuole del Comune di Ponte nelle Alpi (materna 
paritaria con nido integrato “Don Zalivani”, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) e 
utilizzano i servizi di mensa e/o trasporto scolastico; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Soverzene intende continuare a 
fornire lanche per l’a.s. 2018/2019, come già fatto lo scorso anno (deliberazione di Giunta 
comunale n. 37 del 18.06.2018), un ulteriore aiuto alle famiglie attraverso la compartecipazione 
alle spese sostenute dalle stesse per il trasporto scolastico fruito dai figli frequentanti le scuole 
materna paritaria con nido integrato “Don Zalivani”, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 

RITENUTO di confermare l’erogazione di un contributo corrispondente al 30% della spesa 
complessiva sostenuta da ogni famiglia per ogni bambino frequentante le scuole suddette 
utilizzando il servizio di trasporto comunale; 

CONSIDERATO di dover dare giusta informazione agli interessati pubblicando apposito 
avviso affinché vengano rese note le seguenti condizioni per beneficiare del contributo: 
-  essere residenti nel Comune di Soverzene; 
- aver utilizzato nell’anno scolastico 2018/2019 il servizio di trasporto scolastico dei Comuni 
associati di Ponte nelle Alpi/Soverzene (come da relative ricevute di pagamento del servizio in 
parola per il periodo da settembre 2018 a giugno 2019); 
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- non aver percepito altri contributi per lo stesso fine; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

SI PROPONE 
 

di DESTINARE, per le motivazioni in premessa, un contributo alle famiglie degli studenti 
frequentanti le scuole del Comune di Ponte nelle Alpi (materna paritaria con nido integrato “Don 
Zalivani”, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), che hanno usufruito del servizio di trasporto 
scolastico per l’A.S. 2018/2019 nella misura del 30% della spesa relativa al servizio di trasporto 
comunale sostenuta dalla famiglia per ogni bambino frequentante le scuole suddette; 
 

di STABILIRE le seguenti condizioni per beneficiare del contributo: 
-  essere residenti nel Comune di Soverzene; 
- aver utilizzato nell’anno scolastico 2018/2019 il servizio di trasporto scolastico dei Comuni 
associati di Ponte nelle Alpi/Soverzene (come da relative ricevute di pagamento del servizio in 
parola per il periodo da settembre 2018 a giugno 2019); 
- non aver percepito altri contributi per lo stesso fine; 
 
di DARE ATTO che la liquidazione del contributo sarà disposta a favore del genitore richiedente 
che abbia presentato apposita domanda, con le modalità e nei tempi stabiliti dall’ufficio competente 
mediante apposito avviso; 

 

di DARE ATTO che la conseguente spesa massima prevista di € 1.000,00 trova copertura al 
Capitolo  1431 “Contributi per trasporto scolastico” del bilancio 2019-2021; 
 
di DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria l’adozione 
degli atti conseguenti alla presente delibera, tra cui, in particolare, la diffusione di apposito avviso, 
l’assunzione del relativo impegno di spesa e la liquidazione dei contributi. 
  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 27/06/2019 
 
Ad oggetto: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 
2018/2019. 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE  
             BURIGO Gianni          dott.ssa Alessia ROCCHI 
 


