COPIA

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO

N. 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA LEGATA AL TRASPORTO SCO
LASTICO ANNO 2014 – 2015.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno NOVE del mese di
LUGLIO alle ore 17,00
nella residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori :
COGNOME E NOME

PRES.

1) DE VAL Moreno

SINDACO

SI

2) GAIARDO Maria, Josè

ASSESSORE

SI

3) DE COL Giuseppe

ASSESSORE

SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale RANZA Dott. Giorgio
Il Sig. DE VAL Moreno, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

ASS.
GIUST.

PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Si attesta che la presente
delibera viene pubblicata
all’Albo Pretorio il

17/07/2015
e vi rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to RANZA Dott. Giorgio

N. 31
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA LEGATA AL TRASPORTO SCO
LASTICO ANNO 2014 – 2015.

Si dà atto che esce il Sindaco.
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO CHE l’Amministrazione Provinciale di Belluno non offre più, già dall’anno
scolastico 2011 – 2012, l’opportunità di acquistare il titolo di viaggio denominato “Unico
Studenti”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 67 del 13.12.2014, esecutiva nei modi di leg
ge, ad oggetto “Contributo a favore delle famiglie per il contenimento della spesa legata al
trasporto scolastico anno 2014 – 2015” con la quale, in particolare si disponeva:


di prendere atto dei contenuti della lettera prot. n.3321 in data 28.11.2014 del Con
sorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provin
cia di Belluno con cui viene riproposta, anche per l’anno scolastico 2014 – 2015, l’i
niziativa volta a sostenere con un contributo le famiglie per il contenimento della
spesa legata al trasporto degli studenti, quantificato come segue:










fascia 1 (km 0 – 5)
fascia 2 (km 5 – 10)
fascia 3 (km 10 – 20)
fascia 4 (km 20 – 30)
fascia 5 (km 30 – 40)
fascia 6 (km 40 – 50)
fascia 7 (km 50 – 75)
fascia 8 (km 75 – 100)
fascia 9 (km 100 – 150)

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

0,00
40,00
43,00
47,00
79,00
113,00
138,00
200,00
281,00



di dare atto che nella medesima comunicazione di cui sopra citata il Consorzio ha
precisato che l’acconto spettante a questo Comune verrà calcolato nella misura del
50% rispetto a quanto erogato per l’anno scolastico 2013 – 2014 mentre il congua
glio a saldo “sarà erogato a fronte di specifica rendicontazione dell’iniziativa, che
dovrà necessariamente pervenire al protocollo dello0 scrivente Consorzio entro e
non oltre il 28/02/2015”;



di stanziare complessivi euro 3.034,00 di fondi propri di bilancio per sostenere le
spese delle famiglie per il trasporto scolastico dei propri figli, ad integrazione del
contributo assegnato dal Consorzio, che viene stimato in euro 1.966,00, ovvero
pari al contributo effettivamente liquidato per l’anno scolastico 2013 – 2014. La
somma tra il contributo assegnato dal Consorzio e quello stanziato dal Comune
ammonta pertanto a stimati euro 5.000,00;



di procedere alla raccolta delle domande di contributo da parte delle famiglie aventi
titolo mediante l'invio di specifica lettera nominativa, prima di quantificare esatta
mente il contributo spettante a ciascun richiedente, oltre che l’ammontare del con
tributo complessivo;



di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'impegno delle somme
stanziate per le finalità in oggetto dando atto che la ripartizione esatta del contribu
to alle famiglie, e la conseguente quantificazione esatta della somma a carico del
Consorzio e di quella a carico del Comune, avverrà solo a seguito della raccolta
delle domande e dell’istruttoria da parte degli uffici competenti;

CONSIDERATO che sono state acquisite le domande degli interessati ed effettuata la
relativa istruttoria;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’esatta quantificazione delle somme a carico del
Consorzio e di quelle a carico del Comune per l’erogazione del contributo a favore delle
famiglie per il contenimento della spesa legata al trasporto scolastico anno 2014 – 2015;
RITENUTO, a tal fine, di determinare i seguenti criteri di ripartizione del contributo a
carico del Comune:











fascia 1 (km 0 – 5)
euro 111,00
fascia 2 (km 5 – 10)
non ve ne sono
fascia 3 (km 10 – 20)
euro 151,00
fascia 4 (km 20 – 30)
non ve ne sono
fascia 5 (km 30 – 40)
non ve ne sono
fascia 6 (km 40 – 50)
euro 215,00
fascia 7 (km 50 – 75)
euro 230,00
fascia 8 (km 75 – 100)
non ve ne sono
fascia 9 (km 100 – 150) non ve ne sono
proporzionare dividendo per tre il contributo a carico del Comune nel caso di utente
che, pur avendo i requisiti di appartenenza alla fascia superiore, ha presentato una
domanda di importo inferiore rispetto all’importo totale di costo della fascia;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo
49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 da parte dei competenti Responsabili di
Servizio;
Con VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di DETERMINARE le somme a carico del Consorzio e quelle a carico del Comune
per l’erogazione del contributo a favore delle famiglie per il contenimento della spe
sa legata al trasporto scolastico anno 2014 – 2015, come dal prospetto allegato al
presente provvedimento;
2. di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo gli atti conseguenti la
presente deliberazione.
Quindi, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di quanto previsto dal 
l'articolo 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RANZA Dott. Giorgio

09/07/2015

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data

09/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to TANCON dott.ssa Cristina

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31

DEL 09/07/2015

Il presente verbale viene sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE
F.to DE VAL Moreno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANZA Dott. Giorgio

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ – CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(Art. 127 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità in data _____________________ ai sensi dell’articolo
127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – viene oggi rimessa al Difensore Civico della Provincia di Belluno
per il controllo dei vizi denunciati.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RANZA Dott. Giorgio
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)

Dalla residenza comunale, lì 17/07/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATT E S TA
- che la presente deliberazione :




E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale o line per quindici giorni consecutivi, dal giorno

17/07/2015

al

01/08/2015

Comunicata il

17/07/2015

, senza reclami (art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000).

ai Capigruppo (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

CERTIFICA
- che la presente deliberazione:



é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)



che il Difensore Civico in data ___________________ ha comunicato all’Ente che la presente deliberazione è
illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi riscontrati



che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto favorevole della mag
gioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ in data
________________ e pertanto ha acquisito efficacia a decorrere dal ___________________ (medesima data
di esecutività della predetta deliberazione consiliare)



è divenuta ESECUTIVA il giorno _________________________ perché:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
RANZA Dott. Giorgio

