COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 144 del 12/06/2019
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 17:00 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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. 144 del 12/06/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 9 maggio 2018 con la quale
si approvavano le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018/2019;
CONSIDERATO che il tasso di copertura del servizio previsto per l’esercizio 2019 è pari al
20,00% e pertanto il rimanente 80,00% è sostenuto dal bilancio del Comune di Cittadella;
RITENUTO opportuno confermare le tariffe del servizio per l’anno scolastico 2018/2019
nella misura seguente:
– scuole dell’infanzia:€ 181,00 Iva inclusa per l’intero a.s.;
– scuole primarie:€ 184,00 Iva inclusa per l’intero a.s.;
– scuola secondaria 1° grado: € 274,00 Iva inclusa per l’intero a.s.;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del citato Testo Unico;
DELIBERA
1. di fissare le tariffe a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico per l’anno
scolastico 2018/2019 come segue:
- scuole dell’infanzia: € 181,00 Iva inclusa per l’intero a.s.;
- scuole primarie: € 184,00 Iva inclusa per l’intero a.s.;
- scuola secondaria 1° grado: € 274,00 Iva inclusa per l’intero a.s.;
2. di confermare l'esonero del pagamento per l'anno scolastico 2019/2020 della tariffa per
il trasporto scolastico agli alunni che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
a) per gli alunni appartenenti a famiglie assistite dal Comune mediante l'erogazione di
contributi per assicurare il minimo vitale;
b) per gli alunni con handicap, ai sensi della legge 30.3.1971, n. 118;
3. di dare atto che il tasso di copertura del servizio trasporto scolastico, servizio a
domanda individuale dovrebbe attestarsi intorno al 20,00% circa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 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. 25 del 12.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

