VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 33 in data 03-10-2019
Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA
TANTUM ANNUALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella Sede comunale di Piazza
Comunale 4, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

X

BONIZZI DANIELA

ASSESSORE ESTERNO

X

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

BENEDETTO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

5

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sul territorio è presente l’Istituto Comprensivo “G. Rodari” che comprende i seguenti
plessi scolastici:
n.2 scuole dell’infanzia a Vermezzo con Zelo
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n.1 scuola primaria a Vermezzo con Zelo
n.1 scuola secondaria a Vermezzo con Zelo
n.1 scuola dell’infanzia a Gudo Visconti
n.1 scuola primaria a Gudo Visconti
Dato atto che, in caso di indisponibilità di posti presso i plessi di Vermezzo con Zelo, gli alunni
residente nel nostro Comune, possono essere iscritti presso i plessi del Comune di Gudo Visconti;
Precisato che nella seduta di Consiglio comunale del 26/09/2019 è stata approvata la Convenzione con
il Comune di Gudo Visconti per il servizio scuolabus a favore degli alunni residenti in Vermezzo con
Zlo che frequentano i plessi di Gudo Visconti, e che lo stesso servizio, che per l’a.s. 2019/2020 verrà
avviato per la scuola primaria e con un minimo di n.5 iscritti;
Preso atti che il servizio di scuolabus messo a disposizione dal Comune di Gudo Visconti è oneroso per
le famiglie;
Considerato che questa Amministrazione intende sostenere la frequenza scolastica degli alunni di
Vermezzo con Zelo frequentanti i plessi di Gudo Visconti, anche sattraverso l'erogazione di un
contributo economico alle famiglie interesaùsate;
Ritenuto pertanto opportuno definire i criteri per l’erogazione di un contributo una tantum annuale, per
le spese di trasporto scolastico, nel seguente modo:
1. gli alunni devono essere residenti in Vermezzo con Zelo e frequentare la scuola primaria del
Comune di Gudo Visconti, a seguito di mancanza di posti disponibili presso la scuola primaria di
Vermezzo con Zelo
2. il contributo verrà erogato direttamente alla famiglia
3. il contributo una tantum per il trasporto scolastico, per ogni alunno non potrà essere superiore ad
€ 200,00, nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione, che per l’a.s. 2019/2020
ammontano ad € 2,000,00
4. non verrà erogato alcun contributo alle famiglie che decideranno autonomamente di frequentare
la scuola primaria di Gudo Visconti, pur in presenza di osti disponibili presso il plesso di
Vermezzo con Zelo;
Richiamato:
l’art. 45 del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, che ha introdotto ai Comuni le funzioni
amministrative relative al trasporto scolastico;
l’art. 2 del D.Lgs 63/2017, che attribuisce allo Stato, Regione ed Enti Locali, nell’ambito delle
rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, il compito di programmare gli interventi per il sostegno al
diritto allo studio al fine di fornire, tra l’altro, su tutto il territorio, il servizio di trasporto;
Precisato che il servizio di trasporto scolastico è da ritenere “pleno iure” un servizio pubblico di
trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale;
Ravvisata pertanto la necessità di garantire il servizio di trasporto scolastico e di provvedere a
contribuire alle spese sostenute dalla famiglia nel corso dell’a.s. 2019/2020, previa verifica
dell’esistenza dei requisiti e rispettando i criteri sopra riportati;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1. Di riportare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2. Di approvare i criteri esposti in premessa per l’erogazione di un contributo una tantum annuale
relativo al trasporto scolastico degli alunni frequentanti nell’a.s. 2019/2020 la scuola primaria
sita nel Comune di Gudo Visconti e di seguito riportati:
gli alunni devono essere residenti in Vermezzo con Zelo e frequentare la scuola primaria del
Comune di Gudo Visconti, a seguito di mancanza di posti disponibili presso la scuola primaria di
Vermezzo con Zelo
il contributo verrà erogato direttamente alla famiglia
il contributo una tantum per il trasporto scolastico, per ogni alunno non potrà essere superiore ad
€ 200,00, nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione, che per l’a.s. 2019/2020
ammontano ad € 2,000,00
non verrà erogato alcun contributo alle famiglie che decideranno autonomamente di frequentare
la scuola primaria di Gudo Visconti, pur in presenza di posti disponibili presso il plesso di
Vermezzo con Zelo
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere e di dare corso a quanto indicato nella presente deliberazione
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.
2. Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona l’applicazione di quanto esposto al
punto precedente e di provvedere con successivo atto all’assunzione del relativo impegno di
spesa.
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Deliberazione n. 33 del 03-10-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

[ 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
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO UNA TANTUM ANNUALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizi Sociali, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 02-10-2019
PASTORI VIVIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO UNA TANTUM ANNUALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 03-10-2019
TRABUCCHI SIMONA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n° 33/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO UNA TANTUM ANNUALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 08-10-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 08-10-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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