
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 47
in data 10/07/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO

L’anno duemiladieci, addì dieci del mese di Luglio alle ore 10.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 1

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che, secondo le direttive regionali in materia di diritto allo studio,
l’Amministrazione Comunale di Secugnago effettua il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria  presenti sul territorio comunale e secondaria di primo
grado di Brembio, oltre che concedere l’utilizzo dello scuolabus alle istituzioni scolastiche per le
attività opzionali e le uscite didattiche;

RICHIAMATI:

• il Regolamento comunale per il Servizio Scuolabus approvato con deliberazione C.C. n. 26 del
4/8/2009 che prevede, tra l’altro, di porre in capo alla Giunta Comunale la determinazione delle
relative tariffe;

• la propria precedente deliberazione G.C. n. 15 del 24/02/2010, avente per oggetto:
“Determinazione dei costi e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno
2010”, in cui veniva prevista la gratuità del servizio suddetto fatta eccezione per alcune uscite
didattiche per le quali veniva stabilito un rimborso spese;

CONSIDERATO che finora il servizio di trasporto scolastico veniva svolto mediante:

• automezzo e personale comunale all’interno del territorio comunale;
• autobus di linea relativamente al servizio di trasporto alla scuola secondaria di primo grado di

Brembio;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende procedere, anche per il servizio
svolto all’interno del territorio comunale e per il prossimo triennio, all’affidamento a soggetto
esterno mediante concessione in comodato d’uso all’affidatario dello Scuolabus comunale;

CONSIDERATO altresì che ciò si rende necessario a seguito dell’avvenuta riduzione del
personale dipendente per cui l’Agente di Polizia Locale, addetto anche al servizio di Autista
Scuolabus, è opportuno che svolga a tempo pieno le mansioni connesse al suo inquadramento,
non essendo rinvenibili, in seno alla dotazione organica dell’Ente, altre figure professionali che
possano assolvere tali mansioni;

DATO ATTO che ciò comporta una revisione di quanto precedentemente disposto e attesa
la necessità , per quanto sopra esposto, di determinare una compartecipazione dell’utenza alla
spesa mediante l’applicazione delle tariffe decorrenti dall’anno scolastico 2010/2011 che di seguito
si evidenziano, lasciando invariate le disposizioni che regolano il trasporto scolastico:
• � 120,00 annui per ogni studente che usufruisce del servizio di trasporto scolastico e per le

scuole materna e primaria di Secugnago e Secondaria di Primo Grado di Brembio;
• in presenza di due o più fratelli componenti lo stesso nucleo familiare, il secondo ed i

successivi pagheranno � 80,00 annui corrispondente alla riduzione del 33% del canone annuo;
• pagamento: in due date (entro i mesi di ottobre e febbraio) mediante emissione di reversale di

incasso;

RITENUTO inoltre di confermare, per l’utilizzo dello scuolabus per le attività opzionali e le
uscite didattiche, quanto già previsto con propria precedente deliberazione n. 15 del 24/02/2010,
ovvero per le richieste che esulano da quelle già previste dal Piano diritto allo Studio e concesse
come gratuità:
• scuola primaria di Secugnago: � 0,35 al Km
• Pagamento: versamento da parte dell’Istituto Comprensivo di Livraga dietro emissione di

relativa reversale d’incasso.
• Servizio utilizzo scuolabus da parte di altre scuole/enti: � 0,70 al Km
• Pagamento: versamento da parte degli enti interessati dietro emissione di relativa reversale

d’incasso;



VISTO il D.M. 31/1/1997 recante: “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;

VISTA la L.R. n. 31 del 20/3/2980 relativa al Diritto allo Studio;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all’art. 48 del
D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria e Servizi alla
persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito si intendono
integralmente riportate, le tariffe del trasporto scolastico a decorrere dall’anno scolastico
2010/2011 come di seguito evidenziate:

• � 120,00 annui per ogni studente che usufruisce del servizio di trasporto scolastico e per le
scuole materna e primaria di Secugnago e Secondaria di Primo Grado di Brembio;

• in presenza di due o più fratelli componenti lo stesso nucleo familiare, il secondo ed i
successivi pagheranno � 80,00 annui corrispondente alla riduzione del 33% del canone
annuo;

• pagamento: in due date (entro i mesi di ottobre e febbraio) mediante emissione di mandato di
pagamento;

2. Di confermare, per l’utilizzo dello Scuolabus per le attività opzionali e le uscite didattiche, quanto
già previsto con propria precedente deliberazione G.C. n. 15 del 24/02/2010;

3. Di dare atto che verrà predisposta apposita variazione di Bilancio al fine di stanziare i fondi
necessari all’affidamento esterno del servizio in questione;

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di Segreteria e Servizi alla persona degli
adempimenti connessi alla presente deliberazione, ivi compresa l’indizione della relativa gara
d’appalto per l’affidamento del servizio;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267



Allegato alla delibera n° 47 del 10/07/2010 avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

                                             Elena Gaboardi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


