
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 94 DEL 17/12/2020 
  
OGGETTO: INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO SCUOLABUS PER PAGAMENTO 
PARZIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL). 
 
Oggi, 17/12/2020 alle ore 17:00 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.   0 
  
  
Assiste la Sig.ra:  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, lì 04/01/2021 

        Il Segretario Comunale    
                                              F.to 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 04/01/2021  

                     Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 __________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n.10 del 04/01/2021ai 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 04/01/2021   

 
                Il Segretario Comunale          
        F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
  

  
 
 
 



94/2020 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione GM n. 86 del 27/12/2018 relativa all’integrazione spesa 
del servizio scuolabus per pagamento parziale del trasporto pubblico locale (TPL); 

 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 12 luglio 2018 con cui il Comune di 
Caprese Michelangelo aderiva all’accordo ponte con Regione Toscana per il periodo 
2018/2019 ed approvava il relativo schema di accordo e la delibera n. 77 del 12 novembre 
2019 che apportava delle modifiche alla stessa; 
 
DATO ATTO che questa amministrazione comunale ha ritenuto confermare le agevolazioni 
tariffarie per i propri utenti anche per l’anno 2020/2021 come consentito dall’art. 4 dell’accordo 
approvato con delibera G.C. n. 52/2018 stabilendo le seguenti agevolazioni per i propri utenti: 
 

a) con reddito ISEE €. 240,00 per il primo figlio, €. 164,00 per il secondo figlio, €. 0 per il 
terzo figlio e €. 164,00 dal quarto figlio. 

b) senza reddito ISEE €. 288,00 per il primo figlio, €.212,00 per il secondo figlio, €.0 per il 
terzo figlio e €.212,00 dal quarto figlio. 

c) Per gli alunni residenti ad Anghiari  e a Pieve Santo Stefano che frequentano la scuola 
di Caprese viene stabilito il costo dell’abbonamento come per i residenti nel Comune di 
Caprese e non in base ai chilometri percorsi. 

 
CONSIDERATO che l’agevolazione tariffaria, viene concessa mediante riduzione del costo 
dell’abbonamento a favore dell’utente e che la differenza viene pagata direttamente dal 
Comune ad Etruria Mobilità incaricata del servizio di TPL. 
 
PRESO ATTO dell’elenco degli alunni che beneficiano della riduzione del costo 
dell’abbonamento da dove si evidenzia la spesa di €. 711,21 quale onere a carico dell’ente da 
liquidare a favore di Etruria Mobilità per il servizio di TPL. 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma di €. 711,21 a favore di Etruria 
Mobilità quale integrazione a carico del Comune per le agevolazioni tariffarie concesse. 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTA la legge 241/1990 e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi, 
ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale; 
 
CON VOTI: unanimi 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

1. Per i motivi espressi in premessa di liquidare a favore di Etruria Mobilità la somma 
di €. 711,21 quale integrazione a carico del comune per le agevolazioni tariffarie 
concesse agli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo a Caprese 
Michelangelo come dall’elenco predisposto da parte dell’ufficio scuola e 
depositato agli atti della presente delibera. 

2. Di dare atto che la spesa di €. 711,21 relativa all’anno scolastico 2020/2021 trova 
copertura al cap. 819 del PEG 2020; 

3. Di dichiarare, con separata unanime e palese votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del citato D. Lgs. 
267/2000. 

 
 

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

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 
 
 

 
 
 


