
 

COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n. 17  Del 29-03-2017
 
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO – DETERMINAZIONE TARIFFE.

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:20 e seguenti nella sala delle
adunanze.
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali                 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
 
All’appello risultano:
 

 Cognome Nome Carica Partecipazione
1 RUSSO CUSTODE Sindaco Presente
2 FOGLIETTA ANNA MARIA Vicesindaco Assente
3 CRISTINZIO MICHELE Assessore Presente

 
 
TOTALE PRESENTI: 2 – TOTALE ASSENTI: 1

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco CUSTODE RUSSO e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)



 
 
      
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO  che questo Ente garantisce il trasporto degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale
Montaquila per il plesso di Monteroduni - S. Eusanio - Colle delle Api;

 
TENUTO CONTO che il servizio di che trattasi è classificato a domanda individuale dal D.M.
31/12/1983;
 
DATO ATTO che ad oggi non è stata mai stabilita una contribuzione a carico dell'utenza nonostante si
èregistrato un progressivo aumento dei costi sostenuti dal comune per la gestione del servizio;
 
RILEVATA, pertanto, l’esigenza di questo Comune in relazione ai costi da sostenere ed alla necessità di
mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di fare ricorso alla contribuzione degli utenti alla
spesa in parola nei limiti consentiti dalla legge;
 
VISTO il regolamento comunale del servizio trasporto scolastico approvato con delibera consiliare n. 5 del
29.3.2017;
 
RITENUTO di stabilire, a partire dall'anno scolastico 2017/2018,  la contribuzione per la fruizione del
servizio;
 
VISTI il D. lgs. n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla corrispondente proposta di
deliberazione e riportati nel presente atto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
 
Con voti favorevoli unanimi palesemente e legalmente espressi,
 

DELIBERA
 
STABILIRE la compartecipazione a carico degli utenti per la fruizione del servizio di trasporto alunni a
decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 in euro venti mensili, tariffa intera, non frazionabile in giorni;
 
DETERMINARE che le tariffe deliberate con il presente atto resteranno valide fino a nuova
deliberazione;
 
INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Finanziaria di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi e consequenziali;
 
DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data l’urgenza di approvare il
bilancio di previsione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. n. 267/2000.



 La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica (art. 49 D.
Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì  29-03-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO FOGLIETTA FRANCESCO
 
  
        Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e, per l’assunzione dell’impegno di spesa, si
attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
Monteroduni, lì 29-03-2017
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

 
*************************

Il presente verbale viene così sottoscritto:
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.TO CUSTODE RUSSO F.TO LUCIA GUGLIELMI

 
 

*************************
 

ATTESTAZIONE
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione:
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web comunale il 31-03-2017 e vi rimarrà per 15 gg
consecutivi.
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 31-03-2017 con lettera prot. N. 2013 ai sensi dell’art.
125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 
Monteroduni, lì  31-03-2017
 
  IL SEGRETARIO
 F.TO LUCIA GUGLIELMI

 
 
Attestazione valida esclusivamente per le copie.
 
Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
 
Monteroduni, 31-03-2017
  IL SEGRETARIO
 LUCIA GUGLIELMI

 


