Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 114

Del 30 MAGGIO 2018

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPLICAZIONE DI TARIFFA
AGEVOLATA AGLI ALUNNI RESIDENTI IN PROSSIMITA’ DELLA
SCUOLA COLLODI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO PER LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A.S.
2018/2019.

Il giorno 30 MAGGIO 2018 alle ore 16:00 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è
riunita la giunta comunale, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

P

1

MASSARI ANDREA

SINDACO

2

RAMINZONI VALENTINO

VICE-SINDACO

X

3

BARIGGI MARIA PIA

ASSESSORE

X

4

AMIGONI FRANCO

ASSESSORE

X

5

FRANGIPANE ALESSIA

ASSESSORE

X

6

MALVISI DAVIDE

ASSESSORE

X

A
X

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sig. Valentino Raminzoni.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Celestino Tranfaglia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 114

Del 30 MAGGIO 2018

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPLICAZIONE DI TARIFFA
AGEVOLATA AGLI ALUNNI RESIDENTI IN PROSSIMITA’ DELLA
SCUOLA COLLODI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO PER LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A.S.
2018/2019.

RICHIAMATO
• l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.66 , convertito con modificazioni nella legge 26 aprile
1983, n.131;
• il decreto del Ministero Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale”;
VISTE
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 dell'8 agosto 2017 con la quale sono state
individuate le tariffe per l'anno scolastico 2017/2018 relative ai servizi educativi, scolastici
ed extrascolastici a domanda individuale;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21 marzo 2018 con la quale sono state
approvate le tariffe dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici a domanda individuale
attraverso l'applicazione dell'indice ISTAT, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO CHE
l'Amministrazione Comunale ha pianificato per l'anno scolastico 2018/2019 lavori di adeguamento
antisismico e di riqualificazione energetica dell'edificio della Scuola primaria “Collodi”; i lavori
rendono necessario il trasferimento per l’intero anno scolastico degli alunni e del personale
nell'edificio ex Istituto Solari di via Malpeli Cornini n. 71 al fine di assicurare l'adeguato
svolgimento delle attività scolastiche;
PRESO ATTO CHE
l’Amministrazione, con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti degli alunni, offre la possibilità a
coloro che abitano nei pressi della scuola Collodi, nel perimetro stradale compreso tra via Illica, SS
9, via Trento, via Trieste via Tasso, via Leopardi, via Pacinotti, come da prospetto allegato (ALL. A)
e che non utilizzavano il servizio stesso nell’a.s. 2017/2018, di usufruire del servizio di trasporto
scolastico, avvalendosi delle fermate esistenti nell’area circoscritta, alla tariffa agevolata stabilita
per il servizio ‘da scuola a scuola’ di € 10,00 comprensiva d’iva, mensile a fatturazione trimestrale;
l'Amministrazione inoltre promuoverà l'attivazione di una o più linee “pedibus” destinate agli
alunni della “Collodi” con destinazione ex Istituto Solari;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21 marzo 2018 con la quale sono
state approvate le tariffe dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici a domanda individuale
attraverso l'applicazione dell'indice ISTAT, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019;
DATO ATTO CHE le ‘tariffe del servizio extrascolastico estivo si applicano anche al turno di
settembre 2019 conclusivo del servizio extrascolastico’ e non al turno di settembre 2018, indicato
per errore materiale,
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RITENUTO pertanto necessario precisare che per il turno di settembre del servizio extrascolastico
estivo 2018 continueranno ad applicarsi le tariffe definite con la delibera di Giunta Comunale n. 163
dell'8 agosto 2017 mentre quelle definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21 marzo
2018 continueranno ad applicarsi anche al turno di settembre 2019;
ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è
stata approvata la nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 s.m.i.;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile, s.m.i.;
ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
• DPCM n. 159/2013 s.m.i.;
• Regolamento comunale dei servizi scolastici ed extrascolastici approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 25 del 13/06/2013 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 60 in data
30/07/2015, n. 18 del 21/03/2016, n. 54 del 01/08/2016;
• Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2002 e s.m.i.;
PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal dirigente
dei servizi alla persona, Arch. Alberto Gilioli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione dal
Responsabile del Servizio Bilancio, Dott. Marco Burlini, ai sensi dell'art. 49 del D,.lgs. 267/2000;
PERTANTO
Ritenuto di provvedere in merito
LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo breve discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di applicare agli alunni della scuola primaria “Collodi” che risiedono nel perimetro stradale
compreso tra via Illica, SS 9, via Trento, via Trieste via Tasso, via Leopardi, via Pacinotti, come
da prospetto allegato (ALL. A), che facciano richiesta del servizio di trasporto scolastico per
l'a.s. 2018/2019, alle condizioni indicate in premessa, la tariffa agevolata già prevista per gli
utenti del servizio “da scuola a scuola” pari a 10,00 mensili comprensivi d’iva, a fatturazione trimestrale;
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2. di precisare che per il turno di settembre del servizio extrascolastico estivo 2018 continueranno
ad applicarsi le tariffe definite con delibera di Giunta Comunale n. 163 dell'8 agosto 2017
mentre quelle definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21 marzo 2018
continueranno ad applicarsi anche al turno di settembre 2019;
3.

di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Isabella Onesti, Responsabile dei servizi educativi;

4.

di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione palesemente espressa, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile per l’art. 134.4 del d. lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Valentino Raminzoni

Dott. Celestino Tranfaglia

Pagina 5 di 5

