
Atto n° 104 del Registro. Seduta del 12/05/2022 

Oggetto: Servizi scolastici. Determinazione tariffa trasporto scolastico a carico dell'utenza. 
Anno 2022

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 15:50 convocata nei modi 
di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Conte Mario X

2 Consalvo Vincenzo X

3 Corsetto Antonio X

4 Curcio Massimiliano X

5 La Brocca Nadia X

6 Marisei Salvatore X

7 Masiello Damiana X

8 Palma Alessia Saveria X

Assume la Presidenza, il Sindaco Mario Conte;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Domenico Gelormini.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



PREMESSO CHE: 

- il Comune di Eboli organizza ed eroga il servizio di trasporto casa/scuola per gli alunni della 
scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  mediante  contratto  di  appalto  affidato  ad 
operatore economico esterno; 

-  che, a tal  proposito,  per il  corrente anno scolastico si  è proceduto,  anche a seguito del 
prossimo collocamento a riposo del personale dipendente addetto, in attuazione degli indirizzi 
espressi nel  DUP 2020/2022, ad esternalizzare integralmente la gestione del servizio;   

RICHIAMATA  la  deliberazione  del Commissario  Straordinario  n.  6  del  5  febbraio  2021, 
adottata ex art. 42 del TUEL, con la quale è stato approvato il “Regolamento del servizio di  
trasporto scolastico” contenente le modalità organizzative e di erogazione del servizio reso dal 
Comune di Eboli; 

RICHIAMATO 

l’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, che così recita: “1. Nella programmazione 
dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni,  
le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con  
quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 2. Le regioni e gli enti  
locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assicurano  il  trasporto  delle  alunne  e  degli  
alunni delle scuole primarie statali per consentire loro  il raggiungimento della più vicina 
sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e  
dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli  
enti territoriali  interessati. 3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e  
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.”

l’art. 2 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale “Lo Stato, le regioni e gli enti locali,  
nell’ambito  delle  rispettive  competenze  e  nei  limiti  delle  effettive  disponibilità  finanziarie,  
umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  programmano  gli  interventi  per  il  
sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al  
fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme  
di agevolazione della mobilità (…)”;

l’art. 5 della L.R. 1 febbraio 2005 n. 4 “Norme Regionali per l’esercizio del diritto all’Istruzione 
e  alla  Formazione”  che,  tra  gli  interventi  volti  a  garantire  e  migliorare  i  livelli  di  qualità 
dell’offerta di  educazione,  istruzione e formazione, rientranti  nella  sfera di  competenza dei 
comuni, indica, tra l’altro, i servizi di trasporto e le facilitazioni di viaggio; 

l’art.  7 Legge Regionale n.  13 del  1 agosto 2011 che  rimette  ai  comuni  l’adozione  di  apposito 
regolamento che disciplini le modalità del servizio;  

RICHIAMATO il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i 
Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, 
n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, che ha definito le categorie 
dei servizi pubblici a domanda individuale con un’elencazione da considerarsi non esaustiva né 
tassativa;  

VISTI  i recenti orientamenti della magistratura contabile ed, in particolare, la delibera della 
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.25 del 19 ottobre 2019 che, a fronte di svariate 
precedenti interpretazioni non univoche, ha operato una compiuta ricostruzione della disciplina 
regolante la materia ed ha affrontato gli aspetti problematici relativi alla corretta modalità di 
copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto pubblico scolastico; 

CONSIDERATO 

CHE  la  Corte,  nella  pronuncia  di  cui  sopra,  ha  affermato,  innanzitutto,  che  “osta  alla 
qualificazione  del  servizio  di  trasporto  scolastico  come  “servizio  pubblico  a  domanda  



individuale”  la  circostanza  che  la  sua  erogazione  è  doverosa  per  legge”  e  che   “l’unica 
qualificazione del servizio di  che trattasi  rispettosa del dettato normativo che ne disciplina  
l’erogazione, porta a ricondurre il  trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a  
garanzia  del  primario  diritto  allo  studio  la  cui  mancata fruizione può,  di  fatto,  inibire  allo  
studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del  
diritto costituzionalmente garantito.”; 

Che in merito alla corretta interpretazione della clausola d’invarianza finanziaria, essa “non 
preclude dunque la spesa nuova solo perché non precedentemente sostenuta, né la maggior  
spesa di importo superiore alla precedente previsione, quanto piuttosto la decisione di spesa  
che comporti “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie  
che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio”; 

EVIDENZIATO, inoltre, che la Corte dei Conti sez. Controllo della Campania (deliberazione n. 
222/2017), pur individuando la natura di servizio pubblico del servizio di trasporto scolastico, 
conclude affermando il principio che “nell’erogazione del servizio, gli enti: dovranno motivare,  
a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico”, 
essendo,  comunque,  tenuti  alla  stretta  osservanza  delle  disposizioni  dell’art.  117  TUEL  in 
materia di coperture; 

PRESO ATTO, quindi, che il trasporto scolastico è un servizio pubblico, non classificabile tra 
quelli a domanda individuale, e che non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti 
vincoli  normativi  e  finanziari  che  caratterizzano  i  servizi  pubblici  a  domanda  individuale, 
espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/1983; 

DATO ATTO che, alla luce della ricostruzione effettuata, il  servizio deve essere erogato a 
fronte del versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e che, per la sua 
natura di servizio, comporta che siano definite le quote a carico degli utenti, a copertura dei 
costi sostenuti dall’Ente, secondo quanto stabilito dall’art. 117 del Tuel;

DATO ATTO che, il citato servizio, negli anni passati, è stato assoggettato a contribuzione da 
parte degli utenti, e che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 19/02/2021 erano 
state definite le tariffe applicabili per la fruizione del servizio di trasporto scolastico;  

RILEVATA l’opportunità, a causa della vastità del territorio comunale, della conformazione ed 
urbanizzazione delle zone periferiche e dei fabbisogni rilevati, di valutare una possibile diversa 
organizzazione  dei  percorsi  e  delle  tratte  coperte  dal  servizio,  al  fine  di  evitare  lunghe  e 
protratte permanenze a bordo degli alunni;

RITENUTO opportuno  confermare,  per  il  prossimo  anno  scolastico  2021/2022,  la 
contribuzione a carico dell’utenza nella misura già definita, al fine di assicurare anche per il 
corrente esercizio finanziario le entrate ad esso collegate, nell’ambito del previsto equilibrio di 
bilancio; 

PROPONE 

1) DI CONFERMARE l’erogazione da parte del comune di Eboli del servizio di trasporto 
scolastico quale misura volta all’attuazione del diritto allo studio, nonché a migliorare i 
livelli di qualità dell’offerta di educazione, istruzione e formazione, rientranti nella sfera 
di competenza dei comuni, alle condizioni previste nel vigente regolamento;

2) DI DARE ATTO che, con riguardo ai percorsi da attivare, ferma restando la conferma 
delle zone del territorio servite, sara’ oggetto di valutazione da parte dei competenti 
uffici  la  fattibilità  tecnica  e  finanziaria  di  una differente  organizzazione  delle  tratte, 
anche  con  eventuale  sdoppiamento  e/o  rimodulazione  necessarie  per  un  ottimale 
erogazione del servizio, a seguito della raccolta di adesioni dell’utenza;   



3) DI PRENDERE atto del prospetto riportante le entrate e le spese previste per il servizio 
di trasporto scolastico, per l’anno 2022,

4) DI STABILIRE la  misura della  contribuzione a carico  degli  utenti  per  il  servizio di 
trasporto scolastico, come da tabella allegata sub A); 

5) DI DARE ATTO che non è prevista la gratuità del servizio, ma che sono applicate 
contribuzioni differenziate in base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente;

6) DI  DARE  ATTO che  il  servizio  di  trasporto  scolastico  è  disciplinato  dal  vigente 
Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020, ai 
sensi dell’art 42 del D. Lgs. 267/2000;



OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI. DETERMINAZIONE TARIFFA TRASPORTO 
SCOLASTICO A CARICO DELL'UTENZA. ANNO 2022

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  11/05/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI. DETERMINAZIONE TARIFFA TRASPORTO 
SCOLASTICO A CARICO DELL'UTENZA. ANNO 2022

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 10/05/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       CATERINA IORIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
 Mario Conte   Domenico Gelormini

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il  per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al , n. di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

 Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

  Domenico Gelormini


