
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

       COPIA
   

 
 

Deliberazione n° 125 
in data 01-10-2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Oggetto:CONTRIBUTO COMUNALE TRASPORTO STUDENTI DI V ASCON A.S. 2013/2014 
APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.  

 
L’anno  duemilaquattordici , addì  uno  del mese di ottobre  alle ore 15:00 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
N.  
_______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 
 
 

 
COGNOME E NOME Presenti  

 
1. 

 
MATTIUZZO GABRIELE 
 
 

 
presidente 
 
 

 
P 
 
 

 
2. 

 
CASARIN GIULIA 
 
 

 
assessore 
 
 

 
P 
 
 

 
3. 

 
BERTUOL ARTEMIO 
 
 

 
assessore 
 
 

 
P 
 
 

 
4. 

 
CRIVELLER MAURIZIO 
 
 

 
assessore 
 
 

 
A 
 
 

 
5. 

 
FILIPPETTO LORENA 
 
 

 
assessore 
 
 

 
P 
 
 

 
6. 

 
BERTELLI GIULIO 
 
 

 
assessore 
 
 

 
P 
 
 

 Assenti:    1 Presenti:   5 
 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Pavan. 
Il Sindaco Gabriele Mattiuzzo assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RAVVISATA l'opportunità di intervenire a favore degli studenti di ogni ordine e grado, residenti 
nella frazione di Vascon, che nell’anno scolastico 2013/2014 abbiano utilizzato per il trasporto 
a Treviso, con costi maggiori, il servizio di trasporto extraurbano (ex LA MARCA) mancando, 
nella suddetta frazione, analogo servizio urbano di trasporto presente invece nelle altre 
frazioni;  
 
DATO ATTO che si ritiene opportuno rimborsare ai suddetti studenti, una quota della 
differenza tra il costo dell'abbonamento extraurbano per i residenti di Vascon e  il costo 
dell'abbonamento per il servizio urbano per i residenti nelle altre frazioni relativamente all’anno 
scolastico preso in considerazione;  
 
CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2013/2014 l'abbonamento per il trasporto costava 
agli studenti di Vascon € 400,00 annuali o € 49,00 mensili e a fronte del costo annuale di € 
200,00 annuali o € 26,00 mensili per gli altri studenti;  
 
VALUTATI gli atti dell'istruttoria predisposti dall'Ufficio Scuola dell'Area 2^ - Servizi alla 
Persona;  
 
RITENUTO pertanto di rimborsare, agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado una quota 
della differenza tra il costo dell'abbonamento per il servizio di trasporto extraurbano per il 
tragitto che va dalla frazione di Vascon a Treviso e ritorno, relativamente all'anno scolastico 
2013/2014 quantificandola nel 48,00% della spesa sostenuta fino ad un massimo, per ciascun 
alunno richiedente, di € 200,00 ed in ogni caso fino alla capienza massima delle risorse 
disponibili in bilancio quantificate in € 2.600,00;  
 
RITENUTO, altresì, di disporre l'erogazione di un rimborso mensile di € 22,00 per un totale, 
riferito all'anno scolastico 2013/2014, fino ad un massimo di € 200,00 in favore degli studenti 
residente nella medesima frazione (Vascon) che fossero affetti da patologie tali da non 
consentire l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per recarsi a scuola, dando atto che tale 
impossibilità dovrà essere certificata dal medico curante;  
 
DATO ATTO  altresì che il contributo comunale non è concedibile a chi ha presentato ed 
ottenuto il contributo regionale Buono Trasporto A.S. 2013/2014 in conformità a quanto 
previsto dall’Art. 6 del “bando per la concessione del contributo buono trasporto A.S. 
2013/2014” approvato con DGR 533 del 12.04.2014 che prevede che il contributo regionale 
non sia cumulabile con altri contributi per lo stesso tipo di spesa; 
 
RITENUTO pubblicizzare l’intervento mediante affissione negli appositi spazi nelle frazioni 
interessate e pubblicazione nel sito comunale dell’avviso Allegato A) alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
DATO ATTO che si provvederà alla materiale erogazione del beneficio a titolo di rimborso 
previa dettagliata richiesta da presentarsi da parte degli studenti o dalle rispettive famiglie sul 
modulo predisposto dal Comune entro il termine perentorio del 7.11.2014;  
 
VISTO l'art. 48, Comma 1°, D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTA la proposta inerente alla presente deliberazione;  
 
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area II, in relazione alla regolarità 
tecnica della suddetta proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  



 

 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta 
dal Responsabile dell’Area I - Servizi Generali e della Gestione delle risorse finanziarie;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A  
 

1) di intervenire a favore degli studenti di ogni ordine e grado, residenti nella frazione di 
Vascon, che nell’anno scolastico 2013/2014 abbiano utilizzato per il trasporto a Treviso, 
con costi maggiori, il servizio di trasporto extraurbano (ex LA MARCA) mancando, nella 
suddetta frazione, analogo servizio urbano di trasporto presente invece a Carbonera e nelle 
altre frazioni;  
 

2) di rimborsare agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado residenti nella frazione di 
Vascon la differenza tra il costo dell'abbonamento per il servizio di trasporto extraurbano 
per il tragitto che va dalla frazione di Vascon a Treviso e ritorno, relativamente all'anno 
scolastico 2013/2014, quantificandola nel 48,00% della spesa sostenuta fino ad un 
massimo, per ciascun alunno richiedente, di € 200,00  ed in ogni caso fino alla capienza 
massima delle risorse disponibili in bilancio quantificate in € 2.600,00;  
 

3) Di disporre altresì l'erogazione di un rimborso mensile di € 22,00 per un totale, riferito 
all'anno scolastico 2013/2014, di un massimo di € 200,00, in favore degli studenti residenti 
nella medesima frazione (Vascon) che fossero affetti da patologie tali da non consentire 
l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per recarsi a scuola a Treviso, dando atto che tale 
impossibilità dovrà essere certificata dal medico curante;  
 

4) Di dare atto che si provvederà al rimborso previa dettagliata richiesta da presentarsi da 
parte degli studenti o delle rispettive famiglie sul modulo predisposto dal Comune Allegato 
A) alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della medesima entro il 
termine perentorio del 7.11.2014;  
 

5) Di dare atto altresì che il contributo comunale non è concedibile a chi ha presentato ed 
ottenuto il contributo regionale Buono Trasporto A.S. 2013/2014 in conformità a quanto 
previsto dall’Art. 6 del “bando per la concessione del contributo buono trasporto A.S. 
2013/2014” approvato con DGR 533 del 12.04.2014; 
 

6) Di dare atto che eventuali problematiche insorte sull'interpretazione del presente bando 
saranno risolte dal Responsabile Area 2^ - Servizi alla Persona - sentita la Giunta 
Comunale per i profili di competenza;  
 

7) Di provvedere a pubblicizzare l'iniziativa come stabilito in premessa;  
 

8) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito trasparenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgsl 33 
del 14.03.2013; 
 

9) Di dare atto che l’assunzione del relativo impegno di spesa sarà disposta dal Responsabile 
dell’Area II – Servizi alla Persona, nei limiti della disponibilità al capitolo 2780 Tit. 1 
Funzione 4 Servizio 5 Intervento 5 del Bilancio di Previsione 2014 pari ad € 2.600,00; 
 

10) Di dare altresì atto:  
· che la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile 
con separata unanime votazione;  
· che la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio  
 



 

 

 

COMUNE DI CARBONERA  

gemellato con la Città di PAG (Croazia) 

 

Provincia di Treviso (Italia) 

31030 CARBONERA – Via Roma, 27 

 

 

C.F.:   80006890265                                                   Tel. 0422-691111                        http://www.comune.carbonera.tv.it 

P.IVA: 00523400265                                                   Fax 0422-691165                       e-mail: info@carbonera-tv.it 

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

CONTRIBUTO COMUNALE TRASPORTO  
ALUNNI DI VASCON A.S. 2013/2014 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE VENERDI' 07.11.2014 
(Deliberazione di Giunta Comunale n. __del _.10.2014) 

 
prot.:            Carbonera __.10.2014 
 
Nel quadro dei provvedimenti diretti ad agevolare il diritto allo studio, l'Amministrazione Comunale 
ha deliberato di rimborsare agli studenti, di ogni ordine e grado, residenti nelle frazioni di Vascon, 
una quota della differenza tra il costo dell'abbonamento extraurbano per i residenti di Vascon e  il 
costo dell'abbonamento per il servizio urbano per i residenti nelle altre frazioni relativamente 
all’anno scolastico 2013/2014;  
 
Tale contributo è stato determinato nel 48,00% della spesa sostenuta e documentata per gli 
studenti delle Scuole di ciascun ordine e grado fino ad un massimo di € 200,00 per studente e in 
ogni caso sulla base delle risorse disponibili in bilancio quantificate in € 2.600,00; 
 
Tale contributo non è concedibile a chi ha presentato ed ottenuto il contributo regionale Buono 
Trasporto A.S. 2013/2014 in conformità a quanto previsto dall’Art. 6 del “bando per la concessione 
del contributo buono trasporto A.S. 2013/2014” approvato con D.G.R. n. 533 del 12.04.2014; 
 
L'Amministrazione Comunale ha altresì deliberato di disporre l'erogazione di un rimborso mensile, 
riferito all'anno scolastico 2013/2014, di € 22,00 per un massimo di € 200,00 in favore degli 
studenti residenti nella medesima frazione (Vascon) che fossero affetti da patologie tali da non 
consentire l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per recarsi a scuola, dando atto che tale 
impossibilità dovrà essere certificata dal medico curante. 
 

Coloro che intendono richiedere il rimborso dovrann o presentare apposita 
domanda,  allegando alla stessa quanto richiesto (es. abbonam enti o certificati 

medici): 
 

ENTRO VENERDI' 7.11.2014 (TERMINE PERENTORIO) 
 NEI SEGUENTI ORARI: 

LUNEDI' E GIOVEDI'  DALLE 8.15 ALLE 12.30 



 

 

MERCOLEDI'  DALLE ORE 15.30 ALLE 19.00 

MARTEDI' E VENERDI'  DALLE ORE 11.00 ALLE 13.30 

 
Chi non disponesse degli abbonamenti, può presentare una dichiarazione della Società che ha eseguito il trasporto con 
l'indicazione dell'importo pagato per il servizio. 
Il modulo per la domanda e tutte le informazioni sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Culturali del Comune e scaricabili 
dal Sito www.carbonera-tv.it. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Culturali - Tel. 0422-691125 - e-mail ufficioscuola@carbonera-
tv.it. 
 
          Al Signor Sindaco  
          del Comune di   
                  31030 Carbonera 
 

DOMANDA CONTRIBUTO COMUNALE  
SPESE DI TRASPORTO AGLI STUDENTI DI VASCON - A.S. 2 013/2014 - 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA VENERDI' 7.11.2014 
 

Cognome e Nome del richiedente ( GENITORE O ALUNNO MAGGIORENNE )  

 

Codice fiscale                  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Residente a    - VASCON 

                       -  SAN GIACOMO 

Via/Piazza  Nr. civico CAP   

Telefono abitazione Altro recapito telefonico  

Cognome e nome dell’alunno/a _________________________________________________ 

 

Data di nascita  Luogo di nascita  

Residente a  a    - VASCON 

 

SCUOLA FREQUENTATA NELL' A.S. 2013/2014 

 

CLASSE 

 

 

CHIEDE: 
[ ]   Il rimborso di parte delle spese di trasporto soste nute nell’A.S. 2013/2014 

ammontanti ad € ...................... come documen tato; 
OPPURE: 



 

 

[  } Il rimborso di parte delle spese di trasporto soste nute nell’A.S. 2013/2014  I n quanto 
studente residente nella  frazione di Vascon affetto da patologia che non permette l'utilizzo 
dei mezzi pubblici di trasporto. Tale impossibilità è comprovata da certificato che si allega; 

 
E DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 44 5/2000 ART. 47 E 76: 

1)  di aver preso visione delle regole di assegnazione del contributo e di accettarle;  
2)  di non aver chiesto e ottenuto per la medesima spesa il contributo regionale Buono Trasporto A.S. 

2013/2014 in conformità a quanto previsto dall’Art. 6 del “bando per la concessione del contributo 
buono trasporto A.S. 2013/2014” approvato con DGR 533 del 12.04.2014; 

CHIEDE IL PAGAMENTO DEL COTRIBUTO come segue: 

Con accredito presso il conto corrente  IBAN  

Banca   

Con avviso di pagamento a ___________________________________ nato il __________________________  

 

Allega:  FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E:  
            
n. _________ abbonamenti         
 n. _________ dichiarazione della società che ha eseguito il trasporto  
 n.__________certificati medici. 
 
Ai sensi del  Decr Legisl.  196/2003 con la firma della presente scheda si autorizza il Comune di Carbonera a trattare i dati sopra riportati 
esclusivamente per tutte le operazioni inerenti il procedimento.        
  

Carbonera lì __________________                                                                                   IL RICHIEDENTE   
______________________ 



 

 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Gabriele Mattiuzzo f.to dott.ssa Patrizia Pavan 

 
 
 
 

 
 

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 
 

_______________________________ 
 
  


