COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 222 del 03/10/2018
OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI ANNO 2018.2019. VARIAZIONE DI PEG FRA CAPITOLI RIGUARDANTI I
TRASFERIMENTI CORRENTI DEL MEDESIMO PROGRAMMA DI SPESA.
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17:30 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 222 del 03/10/2018
OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI ANNO 2018.2019. VARIAZIONE DI PEG FRA CAPITOLI RIGUARDANTI I
TRASFERIMENTI CORRENTI DEL MEDESIMO PROGRAMMA DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che la zona relativa alla frazione di Santa Croce Bigolina non usufruisce di un
servizio di trasporto di linea che la colleghi al capoluogo;
Rilevato che già da alcuni anni alcuni genitori della zona hanno tentato di organizzare un
servizio di trasporto per gli alunni delle scuole superiori e che dall'anno scolastico
2015/2016 sono riusciti nel lodevole intento di organizzare il servizio tramite la Parrocchia
di Santa Croce Bigolina – Scuola Materna Paritaria Isidoro Wiel;
Dato atto che anche per l'anno scolastico 2018/2019 la Parrocchia di Santa Croce Bigolina
– Scuola Materna Paritaria Isidoro Wiel ha organizzato il servizio di trasporto per le scuole
superiori per n. 24 studenti;
Dato atto che il costo complessivo del servizio è di € 25.500,00, organizzato con
percorrenza di 39 km giornalieri fra andata e ritorno dal lunedì al sabato, calcolato in 211
giorni all'anno per un costo al km di € 3,099 I.V.A. compresa, costo che viene ritenuto
congruo in quanto inferiore al costo di € 3,74 I.V.A. compresa del servizio trasporto
scolastico comunale delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado,
servizio che prevede per alcune linee autobus più capienti e accompagnatore;
Considerato che:
a) le famiglie pagheranno € 10.800,00 (€ 450,00 x n. 24 studenti);
b) l'abbonamento annuale studenti approvato dalla Provincia di Padova per un
percorso di 19,5 km (39 andata e ritorno) per il periodo settembre – giugno con
l'autobus di linea è pari ad € 448,00;
c) il costo del servizio a carico delle famiglie è coerente con quello previsto dalle tariffe
della Provincia di Padova;
Dato atto che il costo del trasporto di € 25.500,00 è in linea con quello sostenuto dal
Comune e l'introito calcolato sulla base delle tariffe vigenti per le scuole medie risulterebbe
essere € 274,00 x 24 = € 6.576,00 con una perdita pertanto di € 18.924,00 superiore al
contributo richiesto;
Ritenuto pertanto di riconoscere un contributo per la differenza del costo pari ad €
14.700,00, vista anche la grande importanza sotto tutti i profili dei servizi di trasporto
scolastici nell’ambito del Comune di Cittadella tanto in un’ottica ambientale di riduzione del
traffico cittadino, quanto in quella di servizio reso alle famiglie e alla sicurezza degli alunni;
Ritenuto inoltre conveniente erogare il contributo rispetto alla gestione in proprio del
servizio e ritenuto lo stesso contributo congruo per le motivazioni sopra espresse;
VERIFICATA, in concreta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui
all’art. 118 della Carta Costituzionale, la maggior convenienza rispetto ad una gestione
diretta del servizio sopra citato, di un‘operazione di sostegno alle iniziative di trasporto
autogestito;

Viste le seguenti deliberazioni:
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2017 di approvazione del bilancio
di previsione finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di
Programmazione anni 2018-2020;
• deliberazione di Giunta Comunale n 251 data 27.12.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione finanziario anni 2018-2020;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000:
• comma 5 -bis che stabilisce la competenza della Giunta per l'adozione delle variazioni al
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater;
• comma 5 – quater lettera a) che prevede la competenza esclusiva della Giunta per le
variazioni dei capitoli riguardanti i trasferimenti correnti, appartenenti ai medesimi
missione, programma e titolo, possibili anche con riferimento al pluriennale;
Ritenuto di dover apportare al PEG della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” delle
variazioni compensative fra capitoli riguardanti i trasferimenti correnti del medesimo
programma di spesa, allegato 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” come da prospetto
allegato per la competenza anno 2019;
Ritenuto di provvedere in merito:
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti approvato con atto
consiliare 12.6.91, n. 28, esecutivo al n. 7724 ed in particolare il capo IV sull’assistenza
scolastica;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
PROPONE
1. di assegnare con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa e qui intese
integralmente riportate alla Parrocchia di Santa Croce Bigolina – Scuola Materna
Paritaria Isidoro Wiel Via Tre Case, 3 35013 Cittadella PD (Pd) (C.F. 90002250281- P.I.
03386940286 un contributo di € 14.700,00 per il servizio di trasporto degli studenti delle
scuole superiori per l'anno scolastico 2018/2019;
2. di approvare le variazioni compensative fra capitoli riguardanti i trasferimenti correnti del
medesimo programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” all'interno dello stesso titolo e
missione di spesa 04 “Istruzione e diritto allo studio”, per la competenza anno 2019
come da prospetto agli atti dell'ufficio;
3. di prenotare la spesa al capitolo 1040406094/94 “Contributo trasporto scolastico scuole
superiori” per l’importo di € 14.700,00 per l’esercizio 2019 del bilancio pluriennale 20182020;
4. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa rendicontazione ed in
proporzione rispetto al numero degli alunni trasportati;
5. di dare atto che il beneficiario dei suddetti contributi sarà inserito nell’albo di cui all’art. 1
del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
6. di incaricare il Dirigente del 2^ Settore all’assunzione degli impegni di spesa e
all’emanazione degli atti successivi per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di assegnare con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa e qui intese
integralmente riportate alla Parrocchia di Santa Croce Bigolina – Scuola Materna
Paritaria Isidoro Wiel Via Tre Case, 3 35013 Cittadella PD (Pd) (C.F. 90002250281- P.I.
03386940286 un contributo di € 14.700,00 per il servizio di trasporto degli studenti delle
scuole superiori per l'anno scolastico 2018/2019;
2 di approvare le variazioni compensative fra capitoli riguardanti i trasferimenti correnti del
medesimo programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” all'interno dello stesso titolo e
missione di spesa 04 “Istruzione e diritto allo studio”, per la competenza anno 2019
come da prospetto agli atti dell'ufficio;
3 di prenotare la spesa al capitolo 1040406094/94 “Contributo trasporto scolastico scuole
superiori” per l’importo di € 14.700,00 per l’esercizio 2019 del bilancio pluriennale 20182020;
4 di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa rendicontazione ed in
proporzione rispetto al numero degli alunni trasportati;
5 di dare atto che il beneficiario dei suddetti contributi sarà inserito nell’albo di cui all’art. 1
del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
6 di incaricare il Dirigente del 2^ Settore all’assunzione degli impegni di spesa e
all’emanazione degli atti successivi per la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 48 del 03.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

