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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2014
OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A CARICO DELL'UTENZA.

L’anno 2014 il giorno 11 del mese di AGOSTO
alle ore 18.10
nella
residenza Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Sigg.ri:

1
2
3
4

Cognome e nome
ROSTIROLLA Daniele
ROSSETTO Alberto
BASSO Domenico
PASQUALETTO Elena

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“

Presenti
Si
Si
Si
Si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. LONGO Silvano.

Il Sig. ROSTIROLLA Daniele, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11.08.2014

DETERMINAZIONE
TARIFFE
ANNO
SCOLASTICO A CARICO DELL'UTENZA.

2014

SERVIZIO

TRASPORTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che anche per l’anno scolastico 2014-2015 sarà attivo il servizio di trasporto per
i ragazzi dei plessi scolastici del territorio comunale;
ATTESO di procedere alla definizione delle tariffe sulla base dei vigenti costi dei servizi
appaltati a terzi e degli adeguamenti ISTAT previsti “ex legis”dai relativi contratti, tenuto
conto della consistenza dell’utenza, unitamente alle modalità di gestione e di fruizione;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno applicare al servizio in oggetto l’aumento ISTAT
accertato al 31.01.2014 e pari al 0,6% con arrotondamento in eccesso del risultato, con
conseguente rideterminazione ed adeguamento delle tariffe sulla base di tale incremento;
VISTO il parere tecnico-contabile espresso dal competente responsabile del servizio – ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000 – e allegato al presente provvedimento;
RICHIAMATI
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali;
- i Decreti Sindacali n. 9 e 10 del 26.05.14 relativi alla nomina dei responsabili dei servizi
amministrativo-finanziario e tecnico;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 160 del 29.12.2010;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 67 del 22.12.1997;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 160 del 29.12.2010;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 67 del 22.12.1997;
- il vigente Statuto Comunale;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
CON VOTI favorevoli espressi all’unanimità dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di approvare per le motivazioni espresse nella premessa, le nuove tariffe di
compartecipazione degli utenti alla spesa per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2014-2015,
come di seguito riportate nella tabella sottostante:

Tipologia utente

1° Figlio
2° Figlio
3° Figlio

TARIFFE VIGENTI

NUOVE TARIFFE A.S. 2014-2015

€ 219,00
€ 88,00
€ 65,00

€ 221,00
€ 90,00
€ 67,00

2. di demandare al Responsabile del Servizio competente ogni successivo adempimento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a’ sensi di legge.

PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D. LGS.VO 267/2000

PARERE TECNICO-CONTABILE

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnico-contabile sull'argomento in oggetto e
si esprime in ordine alla stessa, parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Luigina Pavan

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Daniele Rostirolla
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Silvano Longo
________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
n. reg. ______________
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 20.08.2014 al 04.09.2014
Morgano, lì 20.08.2014
L'incaricato della pubblicazione
P. IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Antonella Vedelago
f.to Luigina Pavan
______________________
______________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Morgano, lì 20.08.2014
p. IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigina Pavan
____________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla
Pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA
Ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000, con nota prot. n. ____________
del _______________ viene data comunicazione del presente atto alla Prefettura di Treviso.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267)
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce
per vizi di legittimità, ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs.vo 267/2000 è DIVENUTA
ESECUTIVA il _______________.
Morgano, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Silvano Longo
________________________________

