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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: Riduzione quota trasporto scolastico a favore di Rossi Mary. Anno
scolastico 2010-2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 30/11/2010 sono state
determinate le quote annuali per usufruire del servizio di trasporto nell’anno scolastico 2010/2011;

Vista la richiesta della sig.ra Pivotto katia del 07/07/2011 pervenuta al protocollo comunale
al n. 2249 in pari data con la quale viene richiesta la riduzione della quota annuale per la propria
figlia Pivotto Mary in quanto la bambina deve salire nel pulmino  in Via Marchi che dista circa Km
uno dalla propria abitazione;

Considerato che nella deliberazione di Giunta comunale sono stabilite solamente le seguenti
agevolazioni economiche:

– Per coloro che usufruiscono del trasporto scolastico che abitano in Via Lupiari che devono
salire e scendere dalla fermata di Via Cime è applicata una riduzione del 30% sulla quota
annuale.

– Per coloro che usufruiscono del trasporto scolastico che abitano in Via Salbeghi che devono
salire e scendere dalla fermata di Via Coghi è applicata una riduzione del 50% sulla quota
annuale.

Dato atto, pertanto che risulta opportuno calcolare la riduzione per similitudine di distanza fra
abitazione e punto di fermata del pulmino;

Evidenziato che la distanza risulta pari a  quella fra Via Lupiari e Via Cime;

Ritenuto pertanto nella fattispecie applicare una riduzione del 30%;

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il provvedimento sindacale n. 02/2010 in data 28 dicembre 2010 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

Di determinare a favore dell’alunna Rossi Mary una riduzione del 30% della quota annuale di
trasporto per l’anno scolastico 2010/2011 per le motivazioni espresse in parte narrativa;



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to DALLA VALLE Maria Chiara
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