
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 84 del 11-12-2019
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA
MATERNA E DELL'OBBLIGO - DETERMINAZIONE TARIFFE E COSTI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 08.02.2019, esecutiva, con la quale si stabilivano le tariffe
e le relative riduzioni per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna e dell’obbligo come
segue per l’anno 2019:
 

Descrizione Imponibile IVA10% Totale
Alunni:  contribuzione mensile forfettaria, con pagamento trimestrale  

19,54
 

1,96
 

21,50
Alunni appartenenti a famiglie con ISEE inferiore o uguale a €.
4.500,00

 
2,27

 
0,23

 
2,50

Alunni appartenenti a famiglie con ISEE compreso tra €. 4.500,01 e €.
6.000,00 riduzione del 50% sulla tariffa

 
9,77

 
0,98

 
10,75

Per iscrizione di 2 o più  figli, riduzione:
Per il primo figlio
Per il secondo figlio
Per il terzo figlio e oltre

 
0%

30%
40%

  

Quota di iscrizione a fondo perduto 18,18 1,82 20,00
Indennità di mora per pagamenti oltre 10 giorni dalla scadenza del 30
settembre,  15 dicembre, 15 marzo   

   
10%

 
Dato atto che tali tariffe sono sostanzialmente quelle in vigore dal 1.9.2018 riconfermate di anno in anno;
Dato atto che:

-         per ogni anno scolastico sono stabiliti, a cura dei competenti uffici, i termini e le modalità di
presentazione delle domande di mensa e trasporto;
-         coloro che non presentano l’attestazione ISEE sono automaticamente inseriti nella fascia più alta
fino al momento della presentazione di tale certificazione;
-         il riconoscimento di tutte le agevolazioni è subordinato al possesso del requisito della residenza nel
Comune di Uzzano e della frequenza delle scuole site nel territorio;

Visto l’art. 2 del D.L. 328/97, con il quale viene stabilito di assoggettare a I.V.A. 10% il servizio di trasporto
scolastico effettuato da Enti pubblici;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 avente
ad oggetto “Copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico – Equilibri di bilancio (Legge di bilancio
2019, 31 Dicembre 2018, n. 145) e clausola di invarianza finanziaria”, che ha precisato che la doverosità per
legge dell’erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a
domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione
delle modalità di contribuzione degli utenti e copertura finanziaria del servizio;
Richiamato il D.Lgs.13 aprile 2017, n. 63:

- il quale all’art. 1 individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai
servizi erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali nel rispetto delle competenze e
dell'autonomia di programmazione finalizzati a perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività
del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al
completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Il decreto definisce, altresì, le
modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare
sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente;
- A tal fine il successivo art. 2 dispone che 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, devono programmare 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, una serie di servizi, puntualmente identificati, che, ai sensi del successivo art. 3,
devono essere «erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei
costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». In caso di contribuzione delle famiglie,
il medesimo art. 3, co. 2, stabilisce che «gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le
eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica



equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a
legislazione vigente»;

Considerato che tra i servizi da garantire su tutto il territorio nazionale per rendere effettivo il diritto allo
studio, di cui al primo comma dell’art. 2 sopra menzionato, il legislatore colloca alla lett. a) - e, quindi, al
primo posto - i “servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità” e che detti servizi dovrebbero,
quindi, essere erogati in forma gratuita oppure con contribuzione delle famiglie, previa individuazione dei
criteri di differenziazione per le tariffe;
Valutato che il servizio di trasporto scolastico non è ricompreso nell’elenco di cui al DM del 31 Dicembre
1983, ne consegue 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;
Dato atto che la già citata deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 la Corte dei Conti-
Sezione delle Autonomie enuncia il seguente principio di diritto: «Gli Enti locali, nell’ambito della propria
autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30
dicembre2018,n.145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura
finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a
carico all’utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla
sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei
confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta
dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per
l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente
definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in
cui gli stessi versano»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del DL 29/10/2019 n. 126 che recita “2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi
di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera
motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia
rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
Considerato che le tariffe come richiamate in premessa consentono di garantire il diritto allo studio dei
bambini iscritti alle scuole del territorio di Uzzano anche in ragione del regime agevolativo previsto,
all'interno di un quadro di costi/ricavi che trova copertura nel bilancio di previsione come sotto evidenziato:
 

Personale amministrativo 10.000,00
Acquisto beni 0,00
Prestazione di  servizi (in arrotondamento) 155.000,00
Ammortamento tecnico attrezzature 0
Costo agevolazioni 5.000,00
Totale costi previsti 170.000,00
Entrate previste 38.000,00

 
Ritenuto pertanto opportuno confermare le tariffe a carico degli utenti per l’anno 2020, in un quadro tariffario
che non penalizza la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;



 
DELIBERA

 
di approvare, le  tariffe e le relative riduzioni per servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola1.
materna e dell’obbligo per l’anno 2020 come segue:

 
Descrizione Imponibile IVA10% Totale

Alunni: contribuzione mensile forfettaria, con pagamento
trimestrale

 
19,54

 
1,96

 
21,50

Alunni appartenenti a famiglie con ISEE inferiore o uguale a €.
4.500,00

 
2,27

 
0,23

 
2,50

Alunni appartenenti a famiglie con ISEE compreso tra €. 4.500,01 e
€. 6.000,00 riduzione del 50% sulla tariffa

 
9,77

 
0,98

 
10,75

Per iscrizione di 2 o più  figli, riduzione:
Per il primo figlio
Per il secondo figlio
Per il terzo figlio e oltre

 
0%

30%
40%

  

Quota di iscrizione a fondo perduto 18,18 1,82 20,00
Indennità di mora per pagamenti oltre 10 giorni dalla scadenza del 
30 settembre, 15 dicembre, 15 marzo   

   
10%

 
di dare atto che le tariffe come richiamate in premessa consentono di garantire il diritto allo studio dei2.
bambini iscritti alle scuole del territorio di Uzzano anche in ragione del regime agevolativo previsto,
all'interno di un quadro di costi/ricavi che trova copertura nel bilancio di previsione;

 
di trasmettere al responsabile del servizio interessato copia della presente deliberazione per i3.
provvedimenti di competenza;

 
di dare atto altresì:4.

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 84 del 11-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA
MATERNA E DELL'OBBLIGO - DETERMINAZIONE TARIFFE E
COSTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  11-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA
MATERNA E DELL'OBBLIGO - DETERMINAZIONE TARIFFE E
COSTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  11-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 11-12-2019
 
 

OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA
MATERNA E DELL'OBBLIGO - DETERMINAZIONE TARIFFE E COSTI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

19-12-2019 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


