COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 229 del 18/09/2019
OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI ANNO 2019-2020.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 18:30 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.
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Deliberazione n. 229 del 18/09/2019
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: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI ANNO 2019-2020.
LA GIUNTA COMUNALE

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 2019/2020 la Parrocchia di Santa Croce
Bigolina – Scuola Materna Paritaria Isidoro Wiel ha organizzato il servizio di trasporto per
le scuole superiori per n. 23 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 € 3,10 I.V.A. compresa, costo che viene ritenuto
congruo, considerato che il costo chilometrico del trasporto comunale comprensivo di
accompagnatore previsto in alcune linee è pari ad € 4,68 I.V.A. Compresa;
CONSIDERATO CHE:
– le famiglie pagheranno € 10.350,00 (€ 450,00 x n. 23 studenti);
– 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;
– il costo del servizio a carico delle famiglie è coerente con quello previsto dalle tariffe
della Provincia di Padova;
– la Parrocchia di Santa Croce Bigolina ha chiesto un contributo di € 15.000,00.
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 23 = € 6.302,00 con una perdita pertanto di € 19.198,00 superiore al
contributo richiesto pari ad € 15.000,00;
RITENUTO pertanto di riconoscere un contributo pari ad € 15.000,00, 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;
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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:
– la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 febbraio 2019 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019 –2021;
– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 6 marzo 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
VISTO l'art. 21 del vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto n. 4 del 24.4.2019 di conferimento incarico al Dirigente 2^ Settore
Economico-Finanziario- Tributi;
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 2020;
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;
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 € 15.000,00 per il servizio di trasporto degli studenti delle
scuole superiori per l'anno scolastico 2019/2020;
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 allegato;
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3. di prenotare la spesa al capitolo 1040406094/94 “Contributo trasporto scolastico scuole
superiori” per l’importo di € 15.000,00 per l’esercizio 2020 del bilancio pluriennale 20192021;
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 dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

copia informatica per consultazione

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;
*****
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.
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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. 41 del 18.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1759
RAGIONERIA
OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI ANNO 2019-2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 18/09/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1759
RAGIONERIA
OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI ANNO 2019-2020.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 18/09/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 229 del 18/09/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE
SUPERIORI ANNO 2019-2020.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 25/09/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 05/10/2019.

Cittadella li, 10/10/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

