
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI   SERVIZIO: ISTRUZIONE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:  ROBERTA DONA'

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 446  DEL  18/10/2013

OGGETTO: GRATUITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EX ART. 28 
DELLA LEGGE N. 118/1971 IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 13, 14, 15 e 16 del 20.07.2011 con i quali il Sindaco Dott. Silvio Silvano 
Seghetto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi 
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da delibera di 
Giunta Comunale n. 92 del 19.07.2011;

Richiamate le deliberazioni giuntali
- n. 83 del 12.10.2012, esecutiva, avente ad oggetto “Servizio di trasporto scolastico  individuazione 
tariffa per l'anno solare 2013”;
- n. 103 del 16.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Servizio di trasporto 
scolastico  individuazione tariffa per l'anno solare 2014”;

Verificato che in base al combinato disposto dei summenzionati provvedimenti la tariffa per l'anno 
scolastico 2013/2014 è così stata determinata:

servizio di andata e ritorno:
- per n. 1 figlio trasportato € 265,00
- per n. 2 figli trasportati € 244,00 pro capite
- per n. 3 figli trasportati € 244,00 pro capite
- per il 4° e ulteriori figli trasportati gratuità
servizio di sola andata o solo ritorno:
- per qualsiasi figlio € 191,00

Fatto presente che:
- in data 16.07.2013, con nota acquisita al n. (omissis) del prot. com., la famiglia del minore (omissis) 



iscritto al servizio di trasporto ha richiesto l'esonero dal pagamento della tariffa;
- in data 20.09.2013, con nota acquisita al n. (omissis) del prot. com., la famiglia del minore (omissis) 
iscritto al servizio di trasporto ha richiesto l'esonero dal pagamento della tariffa;

Dato atto che con le suddette comunicazioni, entrambe in atti, è stata chiesta dai genitori la 
gratuità del servizio ai sensi dell'articolo 28 della Legge 30.03.1971 n. 118;

Esaminato il suddetto articolo, rubricato “Provvedimenti per la frequenza scolastica” e verificato 
che agli invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di 
addestramento professionale finanziati dallo Stato viene assicurato a titolo gratuito il trasporto gratuito 
dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o 
dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

Analizzata la documentazione medico sanitaria allegata alle succitate istanze e verificati i 
presupposti per provvedere all'esenzione dal pagamento della tariffa di cui trattasi assicurando ai minori 
V.F.M. e T.B. il servizio di trasporto per il corrente anno scolastico a titolo gratuito;

Tanto sopra premesso ed esposto;

Viste le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e 
diffusione di atti e documenti di Enti Locali” approvate con deliberazione n. 17 del 19.04.2007 del 
Garante per la protezione dei dati personali;

Viste le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 
web” approvate con deliberazione n. 88 del 02.03.2011 del Garante per la protezione dei dati personali;

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 
27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione 
del sito internet dell'Ente con l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del 
presente provvedimento;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione 
bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e relazione previsionale 
programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1  di assicurare la gratuità del servizio di trasporto scolastico per il corrente anno scolastico ai minori 
(omissis) per quanto sopra in premessa meglio esposto;

2  di prendere atto del minore introito di € 456,00.= al capitolo 310.01 del bilancio di previsione;

3  di comunicare alle famiglie dei minori l'assunzione del presente provvedimento;



4  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del 
D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e sarà pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione del sito internet 
dell'Ente con l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del presente 
provvedimento;

5 - di dare atto che la presente determinazione:
-- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;
-- va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
-- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
-- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Lì, 18/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

DOTT. NORDIO ROBERTO

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


