
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 12/02/2019 

 

  

 OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Oggi, 12/02/2019 alle ore 22,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  

Presenti    n.     3       Assenti     n.    

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 

presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

 Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  

Caprese Michelangelo, li  

        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

____________________________________________________________________  

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 
18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 22/03/2019  

                     Il Segretario Comunale   

                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 __________________________________________________________________ 

 

- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n 739 del 22/03/2019 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 

18 agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 22/03/2019  

 

             Il  Segretario Comunale          

     F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 

  

  

  
 



 

N. 14/2019  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 GENNAIO 2019, pubblicato nella G.U. 

n. 28 del 02/02/2019, che differisce al 31 marzo il termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019-2021; 

 

VISTA la Legge 28/12/2001 n° 448, in particolare l’art. 27, 8° comma, che stabilisce il 

termine previsto per deliberare le aliquote, le tariffe per i tributi locali e per i servizi locali 

nonché l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF contestualmente alla data di 

approvazione del bilancio; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 19 del 05/02/2018 relativa alla determinazione delle 

tariffe per il servizio trasporto alunni per l'anno 2018; 

 

PRESO atto che gli alunni della scuola dell’obbligo, a partire dal corrente a.s. 

2018/2019, fanno uso del servizio di trasporto pubblico locale regionale (TPL) e pertanto 

il servizio di cui si tratta è riservato esclusivamente agli alunni della scuola dell’infanzia; 

 

RITENUTO di confermare le stesse tariffe anche per il corrente anno 2019;  

     

VISTO il D.Lgs.  18/08/2000, n° 267; 

 

      Con voti unanimi 
DELIBERA 

 

- di confermare, per il corrente anno 2019, le tariffe per il servizio scuolabus per gli 

alunni della scuola dell’infanzia, secondo le seguenti modalità; 

 

1) la quota di trasporto per ogni alunno che usufruisce del servizio è determinata in € 

19,00 mensili e in € 13,00 per i figli successivi al primo; 

2) la quota per il trasporto degli alunni che distano 400 metri e oltre dai punti di raccolta 

è ridotta a € 13,00 per il primo figlio e a € 9,50 per i figli successivi al primo; 

3) i pagamenti delle predette tariffe dovranno essere effettuati anticipatamente ogni 

trimestre entro il 5/1 - 5/4 e 15/9; 

4) i genitori che hanno più di un figlio che usufruisce del servizio pagheranno per il primo 

la quota intera di € 19,00 (o di € 13,00) e per gli altri la quota ridotta di € 13,00 (o di € 

9,50); 

5) sono esenti dal pagamento delle predette quote quelle famiglie che versano in 

eccezionali condizioni di indigenza facilmente accertabili; 

6) le esenzioni saranno deliberate dalla Giunta Municipale; 

7) di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

                     

 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


