
Visti: 
 La Legge 24/12/2003, n. 350; 

 La legge 30/12/2004, n. 311; 

 La Legge 23/12/2005, n. 266; 

 La Legge 27/12/2006, n. 296; 

 La Legge 24/12/2007, n. 244; 

 La Legge 23/12/2009, n. 191; 

 La Lçegge 30/7/2010, n. 122; 

 La Legge 13/12/2010, n. 220; 

 La L.R. 30/12/2010, n. 33; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, L. 23/12/2001, n. 388, e dell’art. 1, comma 

169, L. 27/12/2006, n. 296, e loro successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote e le 

tariffe dei tributi e servizi comunali sono approvati entro la data fissata per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

Visto il D.M. Interno del 17/12/2010 di differimento al 31/3/2011 dei termini per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’E.F. 2011; 

 

Considerato che in questo Comune dall’anno 2000 il servizio di collegamento dal centro 

urbano alle contrade rurali viene assicurato con l’impiego di un dipendente, munito di 

abilitazione alla guida con automezzo di proprietà comunale; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12/5/2000, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Servizio di trasporto pubblico integrato-direttive di massima”; 

 

Dato atto che questa Amministrazione intende assicurare tale servizio con fondi comunali, in 

quanto esso riveste significativa importanza di carattere sociale per la collettività, poiché in 

tal modo si assicura il collegamento del centro urbano con le contrade rurali sprovviste di 

mezzi pubblici; 

 

Preso atto che il Comune di San Chirico Raparo assicura inoltre il servizio di trasporto 

scolastico; 

 

Ricordato che è stato approvato il piano comunale per il diritto allo studio a.s. 2010/2011, con 

deliberazione di C.C. n. 33 del 27/9/2010; 

 

Considerato che l’obiettivo posto nel piano per l’anno scolastico 2010/2011 è teso soprattutto 

al mantenimento e miglioramento del livello dei servizi, tenendo presente essenzialmente i 

seguenti punti fondamentali: 

 considerare gli interventi verso gli alunni della fascia dell’obbligo; 

 adoperarsi per la sensibilizzazione degli utenti in ordine alla presa di coscienza della 

quantificazione dei costi dei servizi e alla necessità di provvedere alla loro copertura; 

 applicare dei criteri di istruzione scolastica tale da consentire una distribuzione quanto 

più equa possibile di tutte le attività sociali, formative, educative e ricreative; 

 determinazione della contribuzione alla copertura finanziaria del costo del servizio 

mensa scolastica in misura differente secondo l’ ISEE; 

 

Ritenuto in questa sede stabilire la quota di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi 

di trasporto pubblico integrato e di trasporto scolastico per l’anno 2011; 

 



Rilevato che nella determinazione delle quote degli utenti, al costo dei medesimi si è tenuto 

conto delle distanze chilometriche (la distanza della maggior parte delle contrade dal centro 

abitato ricade in un arco di dieci chilometri circa, mentre la più distante, contrada Mattine, si 

trova ad una distanza di circa venti chilometri) e dei costi a carico del bilancio comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente 

riportato a farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di determinare la misura della quota di contribuzione degli utenti per la copertura finanziaria 

del costo del servizio di trasporto pubblico integrato per l’anno 2011, così come segue: 

N. Descrizione Importo unitario per 

singola corsa 

1 Centro urbano A/R € 0.50 

2 Collegamento centro urbano con le contrade Noceto, Madea, 

Galese, Galdo e Cortignano A/R 

€ 1.50 

3  Collegamento centro urbano – contrada Mattine A/R € 2.00 

 

Di determinare la misura della quota di contribuzione degli utenti per la copertura finanziaria 

del costo del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2011, così come segue: 

 

N. Descrizione Importo unitario mensile 

1 Centro urbano e contrade rurali A/R € 7.50 

 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione E.F. 2011, in corso di 

formazione; 

 

Di dare atto che le previsioni di cui al presente atto sono state redatte alla luce delle 

disponibilità di bilancio in sede previsionale, le quali potranno subire variazioni in corso di 

esercizio finanziario per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione 

favorevole, stante l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. 

n. 267/00. 


