
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

       COPIA
   

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Numero 92 del 25-07-2016 
 
 
 
 

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2016/2017. DEFINIZIONE TARIFFE, 
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI. 

 
 
 
 
 
 

L’anno  duemilasedici , addì  venticinque  del mese di luglio  alle ore 16:30 nella 

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

 

 
 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
MATTIUZZO GABRIELE Sindaco P 
CASARIN GIULIA Assessore P 
BERTUOL ARTEMIO Assessore P 
CRIVELLER MAURIZIO Assessore P 
FILIPPETTO LORENA Assessore P 
BERTELLI GIULIO Assessore A 
 
 
Risultano presenti numero    5 e assenti numero    1. 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 

Il Sindaco MATTIUZZO GABRIELE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile Area II - Servizi alla Persona n. 70 del 
15.02.2016 di indizione della gara d’appalto per il servizio di trasporto scolastico per gli 
anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e n.  430 del 13.07.2016 di aggiudicazione 
definitiva del servizio alla ditta FEDERVIAGGI snc; 
 
RITENUTO organizzare il servizio di trasporto scolastico anche per l'anno scolastico per 
l'A.S. 2016/2017 come previsto dalla determinazione n. 70 del 15.02.2016 in particolare 
garantendo il servizio “Navetta” da Carbonera-Pezzan-Vascon per gli alunni che 
frequentano la Scuola Primaria di Vascon ed il servizio per la scuola secondaria di primo 
grado per  chi entra a scuola alle ore 8.00 ed esce alle ore 13.00 e 15.45; 
 
RAVVISATA  l'opportunità, dato il particolare momento di difficoltà economica in cui 
versano molte famiglie, di assumere l'Isee dei nuclei famigliari residenti a Carbonera quale  
indicatore per la determinazione dell'esenzione dal pagamento della tariffa o per 
beneficiare di agevolazioni tariffarie; 
 
RITENUTO di applicare le seguenti  tariffe e soglie per l'esenzione o agevolazioni tariffarie 
alle famiglie residenti nel Comune di Carbonera che fruiscono del servizio di trasporto 
scolastico organizzato dal Comune di Carbonera: 
 

TARIFFE 

 applicabili a ciascun alunno 
trasportato  

RATA 

UNICA                

(ENTRO IL 

14.10.2016) 

PRIMA 

RATA/ACCONTO 

(ENTRO IL 

14.10.2016) 

SALDO                                

(ENTRO IL 

27.01.2017) 

 

 

1 

TARIFFA INTERA  applicabile a ciascun 
alunno trasportato (pagabile in unica rata 

o in due rate) 

        €   
275,00  

 €   180,00     €     100,00  

 

 

 

2 

SERVIZIO “NAVETTA”   

con fermate presso la Piazza Gino Bettiol, 
per gli alunni di Pezzan che si recheranno 
alla Scuola Primaria di Vascon e in 
prossimità della Scuola Primaria di 
Carbonera per gli alunni di Carbonera che 
si recano presso la scuola primaria di 
Vascon. 

€ 75,00 
  

 

 

3 

ESENZIONE TARIFFA TRASPORTO per 
nuclei familiari residenti a Carbonera con 
Isee inferiore ad € 5.000,00 (l’esenzione è 
valida anche per il “Servizio Navetta”) 

ESENTE  
  



 

 

 

 

4 

TARIFFA AGEVOLATA  1^ FASCIA  

per nuclei residenti a Carbonera con Isee 
compreso fra € 5.000,01 ed € 10.000,00 
(esenzione dal pagamento della 
seconda rata ) 

(non valida per il “Servizio Navetta”) 

   €  180,00  

ESENTI DAL 
PAGAMENTO 
DELLA 
SECONDA RATA  

 

5 

TARIFFA AGEVOLATA  2^ FASCIA  per 
nuclei residenti a Carbonera con isee 
compreso fra € 10.000,01 ed € 15.000,00 
(riduzione della seconda rata ) 

(non valida per il “Servizio Navetta”) 

                 € 180,00  €         50,00  

 
DATO ATTO che per godere dell’esenzione della tariffa occorrerà integrare la domanda già 
presentata con il proprio ISEE calcolato secondo i nuovi parametri in vigore dal 1.01.2015; 
 
DATO ATTO che per godere delle agevolazioni previste occorrerà presentare apposita domanda 
entro il 28.10.2016 all’Ufficio Scuola allegando o autocertificando il proprio Isee relativo ai redditi 
2014 calcolato secondo i nuovi parametri in vigore dal 1.01.2015; 
 
DATO ATTO che altre situazioni di disagio o di bisogno o richieste diverse (es. rateizzazione) 
saranno valutate dall'ufficio servizi sociali del Comune di Carbonera che le sottoporrà alla Giunta 
Comunale per le conseguenti determinazioni; 
 
VISTA la proposta inerente la presente deliberazione; 
 
VISTI pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione 
espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell’Area interessata e dal Responsabile dell’area 1^ 
Servizi Generali e della gestione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli entri locali” ed in particolare l’art. 49; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI ORGANIZZARE  anche per l'anno scolastico 2016/2017 il servizio di trasporto scolastico 
secondo le seguenti modalità, indirizzi e tariffe: 
 

1. I bambini e i ragazzi  autorizzati ad utilizzare lo scuolabus saranno solamente quelli per i quali 
è stata presentata domanda presso l'Ufficio  Scuola del Comune di Carbonera. 

2. L'accettazione delle domande di trasporto è in ogni caso subordinata alla effettiva praticabilità 
dei percorsi. Le domande di trasporto scolastico potranno essere accettate fino alla capienza 
massima dello scuolabus utilizzato allo scopo, con precedenza agli alunni residenti nel 
Comune di Carbonera e con fermate poste all'interno del solo territorio comunale. 

3. E' confermato anche per l’anno scolastico 2016/2017 il SERVIZIO DI NAVETTA (un'andata e 
un solo ritorno giornaliero), con fermate presso la Piazza Gino Bettiol, per gli alunni di Pezzan 
che si recheranno alla Scuola Primaria di Vascon e in prossimità della Scuola primaria di 
Carbonera per gli alunni di Carbonera che si recano presso la scuola primaria di Vascon. Per 
usufruire e organizzare il servizio occorrerà, anche in questo caso, presentare l'apposita 



 

 

domanda all'Ufficio Scuola e le domande saranno accolte fino alla capienza massima del 
mezzo utilizzato. 

4. La domanda del servizio di trasporto varrà per l’intero anno scolastico: se nel corso dell’anno, 
per qualche motivo,  la famiglia decidesse  di sospendere il servizio dovrà  pagare 
ugualmente la tariffa prevista fino  alla fine dell’anno scolastico. 

5. Eccezionalmente, e comunque in rapporto al periodo di mancata fruizione del servizio, 
potranno essere riconosciute delle riduzioni della quota di abbonamento annuale nei seguenti 
casi: ritiro dalla scuola dell'alunno, cambio di Comune di residenza della famiglia del 
bambino, trasferimento presso una scuola di Carbonera dopo l'inizio dell'anno scolastico, 
iscrizione al servizio dopo il 31.12.2016, patologia che non consente l'utilizzo del servizio di 
trasporto scolastico per periodi superiori a 30 giorni. 

6. Gli orari e i percorsi potranno subire delle variazioni a seconda del traffico, delle condizioni di 
viabilità e/o  meteorologiche e per esigenze di servizio. 

7. Nei primi giorni di scuola ci potrà essere qualche piccolo disguido che dipende dai nuovi 
percorsi, dai nuovi autisti e dai nuovi utenti e in generale dall'avvio del servizio.  

8. L'abbonamento al servizio di trasporto scolastico è fissato su base annuale e  la relativa 
quota dovrà essere pagata in unica soluzione entro il 14.10.2016  oppure, qualora previsto, in 
due rate: la prima entro il 14.10.2016  e la seconda (a saldo) entro il 27.01.2017.  

9. Le tariffe si applicheranno indipendentemente dall’utilizzo dei mezzi sia per l’andata che per il 
ritorno, tranne quando sia il Comune a non poter garantire uno dei due percorsi (andata o 
ritorno) nel qual caso  si riducono del 50%. 

10. Il servizio di Trasporto scolastico non è previsto nelle seguente ipotesi:  
a)  nel caso di svolgimento nella giornata del solo servizio di tempo integrato non coincidente 
con il rientro istituzionale della scuola;  
b) nel caso di uscita dalla scuola secondaria di primo grado alle ore 14.00: in tal caso potrà 
essere richiesto il servizio di andata al mattino con riduzione del costo della quota 
dell’abbonamento del 50% ai sensi del precedente punto 9. 
c) il servizio di Trasporto scolastico potrà essere altresì sospeso o non attivato nel caso di 
sciopero o di assemblee sindacali del personale scolastico in accordo con l’Istituto 
Comprensivo di Carbonera temuto conto del numero degli alunni e delle classi interessate e 
degli orari di ingresso e/o uscita dai plessi. In tali casi, la scuola provvederà, come di consueto,  
ad avvisare le famiglie. 

11. A bordo, gli alunni dovranno osservare un corretto comportamento ed in particolare dovranno:  
- occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre, fino alla 

capienza dei posti a sedere;  
- alzarsi solo ad automezzo fermo, non correre; 
- scendere e salire dal mezzo con la massima attenzione e senza spingere i compagni; 
- non disturbare i compagni di viaggio; 
- non disturbare l'autista; 
- non dire parolacce, non urlare, non insultare i compagni di viaggio; 
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo; 
- rispettare sempre le regole impartite dall’autista. 

  
 Per chi si comporta in modo scorretto l’Amministrazione Comunale, di concerto con la ditta  
affidataria del trasporto e l'Istituto Comprensivo di Carbonera, adotterà i seguenti 
provvedimenti: 
- 1^  segnalazione: richiamo verbale agli/alle  alunni/alunne in collaborazione con l'Istituto 

Comprensivo di Carbonera ed avviso formale alle famiglie del comportamento scorretto 
del/la propria figlio/a con ammonizione che nel caso di scorrettezze reiterate si provvederà 
alla sospensione dal servizio per un mese  senza rimborso della tariffa eventualmente 
pagata; 

- alla 2^ segnalazione: richiamo verbale agli/alle  alunni/alunne in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Carbonera ed avviso formale ai genitori della sospensione dal servizio, per 
la durata di un mese, a partire dal terzo  giorno successivo alla segnalazione senza 
rimborso della tariffa eventualmente pagata. 



 

 

- alla 3^ segnalazione: richiamo verbale agli/alle  alunni/alunne in collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo di Carbonera ed avviso formale ai genitori della sospensione dal servizio per 
il resto dell'anno scolastico,    senza rimborso della tariffa versata. 

- 4^ segnalazione nel corso della carriera scolastica: la famiglia dell'alunno/a non potrà più 
richiedere il servizio del trasporto per il figlio/figlia segnalato/a nemmeno per gli anni 
successivi a quello in cui si è verificato l'episodio segnalato. 
Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e/o a terzi, le 
rispettive famiglie saranno chiamate a rimborsarli. 

12. Ogni bambino dovrà avere con sé la ricevuta del versamento  della quota posta a carico. 
13. In ogni momento potranno essere eseguite ispezioni a bordo degli scuolabus per verificare 

che gli utenti  siano in possesso delle ricevute di pagamento e osservino le regole di cui al 
punto 11. Qualora si accertassero casi di mancato e/o irregolare pagamento,  la famiglia del 
ragazzo/a  dovrà dimostrare di aver pagato o  sanare la situazione entro 3  giorni lavorativi 
dall'accertamento provvedendo ad esibire idonea documentazione all'Ufficio Scuola. In caso 
di mancata regolarizzazione del pagamento, a partire dal 4°  giorno lavorativo successivo 
all'accertamento dell'irregolarità l'utente  sarà  sospeso dal servizio senza necessità di 
ulteriore provvedimento e/o preavviso. 

14. E' FATTO OBBLIGO AL GENITORE, O ALLA PERSONA DA QUE STI INCARICATA,  DI 
FARSI TROVARE ALLA FERMATA ABITUALE ALL'ORA STABILI TA PER IL GIRO DI 
ANDATA E DI RITORNO GARANTENDO LA NECESSARIA ASSIST ENZA E VIGILANZA 
SUL MINORE. IN CASO DI ASSENZA, IL MINORE POTRA’ ES SERE ACCOMPAGNATO 
ALLA COMPETENTE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA. 

 
2. DI STABILIRE   per l'anno scolastico 2016/2017 le seguenti tariffe, esenzioni ed agevolazioni : 

  

TARIFFE 

 applicabili a ciascun alunno 
trasportato  

RATA UNICA                                     

(ENTRO IL 

14.10.2016) 

PRIMA 

RATA/ACCONTO 

(ENTRO IL 

14.10.2016) 

SALDO                                

(ENTRO IL 

27.01.2017) 

 

 

1 

TARIFFA INTERA  applicabile a 
ciascun alunno trasportato (pagabile 

in unica rata o in due rate) 
        €   275,00   €   180,00     €     100,00  

 

 

 

2 

SERVIZIO “NAVETTA” :  

con fermate presso la Piazza Gino 
Bettiol, per gli alunni di Pezzan che si 
recheranno alla Scuola Primaria di 
Vascon e in prossimità della Scuola 
Primaria di Carbonera per gli alunni di 
Carbonera che si recano presso la 
scuola primaria di Vascon. 

€ 75,00 
  

 

 

3 

ESENZIONE TARIFFA TRASPORTO 
per nuclei familiari residenti a 
Carbonera con Isee inferiore ad € 
5.000,00 (l’esenzione è valida anche 
per il “Servizio Navetta”) 

ESENTE  
  



 

 

 

 

4 

TARIFFA AGEVOLATA  1^ FASCIA  

per nuclei residenti a Carbonera con 
Isee compreso fra € 5.000,01 ed € 
10.000,00 (esenzione dal 
pagamento della seconda rata ) 

(non valida per il “Servizio Navetta”) 

   €  180,00  

ESENTI DAL 
PAGAMENTO 
DELLA 
SECONDA RATA  

 

 

5 

TARIFFA AGEVOLATA  2^ FASCIA  
per nuclei residenti a Carbonera con 
isee compreso fra € 10.000,01 ed € 
15.000,00 (riduzione della seconda 
rata ) 

(non valida per il “Servizio Navetta”) 

                 € 180,00  €         50,00  

 
a. La tariffa del SERVIZIO “NAVETTA”  è riservata solo agli alunni di Pezzan e Carbonera che 

dalle fermate istituite presso Scuola la Primaria di Carbonera e presso la Piazza Gino Bettiol 
di Pezzan si recheranno presso la Scuola Primaria di Vascon. 

b. Avranno diritto al TRASPORTO GRATUITO gli alunni dei nuclei familiari residenti nel 
Comune di Carbonera con un ISEE uguale o inferiore ad € 5.000,00 calcolato secondo le 
nuove regole in vigore dal 1.01.2015. L’esenzione è applicabile anche al Servizio “Navetta”. 
Per poter godere dell’esenzione della tariffa occorrerà integrare la domanda di trasporto 
presentata allegando o autocertificando il proprio Isee calcolato secondo i nuovi criteri in 
vigore dal 1.01.2015; 

c. La TARIFFA AGEVOLATA  si applicherà gli alunni dei nuclei familiari residenti nel Comune di 
Carbonera con un ISEE relativo ai redditi 2014 calcolato secondo i nuovi criteri in vigore dal 
1.01.2015 compreso fra € 5.000,01 ed € 15.000,00 secondo le fasce sopradescritte su 
presentazione di idonea domanda all’Ufficio Scuola del Comune di Carbonera entro il termine 
perentorio del 30.10.2016. Le Tariffe Agevolate non sono applicabili al Servizio “Navetta”. 

 
3) DI DARE ATTO  che altre situazioni di disagio o di bisogno saranno valutate dall' ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Carbonera e sottoposte all'esame della Giunta Comunale per le conseguenti 
determinazioni. 
 
4) DI INTROITARE i proventi relativi al trasporto scolastico al Tit. III Cat. 1 Risorsa 3625, Cap. 
3625 “Rimborso per trasporti scolastici” del bilancio di previsione del corrente esercizio e per il 
periodo dall’01.01.2016 fino alla conclusione dell’anno scolastico, alla stessa risorsa del bilancio di 
previsione 2017 secondo le domande pervenute e le richieste di esenzione e di tariffa agevolata 
che perverranno; 
 
5) DI PUBBLICARE la seguente deliberazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
 
6) DI DARE ATTO  inoltre: 
- che, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con 
separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- che la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente all'affissione all'albo; 
- sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to MATTIUZZO GABRIELE f.to dr.ssa PAVAN PATRIZIA 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

( Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

N._________ Reg. Albo Pretorio. 
 

Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Data__________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 
f.to 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

f.to Paola Fresch 
 
  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 
 
Addì________________________ 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Paola Fresch 
 

_______________________________ 
 
  


