
N.  104 DEL 19.10.2006

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL TRASPORTO 
SCOLASTICO 2006/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l’Amministrazione Comunale di Ponte di Piave predispone il servizio di trasporto 
scolastico  per  gli  alunni  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia,  elementari  e  medie  presenti  nel 
territorio comunale;

Precisato  che  per  tale  servizio  è  previsto  un  contributo  annuale  da  parte  degli  utenti, 
rapportato al  tipo di scuola, al numero delle corse e al numero di figli,  frequentanti  le suddette 
scuole, presenti nel nucleo familiare,

Valutati i costi sostenuti dal Comune di Ponte di Piave per tale servizio e tenuto conto che le 
quote sono invariate dall’anno scolastico 2003/2004;

Valutate le seguenti quote proposte dall’Ufficio Ragioneria (espresse in euro):

SCUOLA DELL’INFANZIA

Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio 90,00 49,00 49,00
Altri figli 45,00 24,50 24,50
Una corsa 1° figlio 66,00 / /
Una corsa altri figli 33,00 / /

SCUOLE PRIMARIA E MEDIE

Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio 149,00 78,00 78,00
Altri figli  74,50 39,00 39,00
Una corsa 1° figlio 107,00 / /
Una corsa altri figli   53,50 / /

Considerato  che  in  alcune  aree  del  Comune  (Via  Ronche  e  Via  Gasparinetti),  per 
l’impossibilità  di  effettuare  il  regolare  servizio,  il  trasporto  degli  alunni  frequentanti  le  scuole 
primarie  e  medie  viene  eseguito  per  una  sola  corsa  e  che  pertanto  la  tariffa  da  richiedere  al 
contribuente può essere metà dell’importo intero;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A

1) di  approvare  le  tariffe  su  indicate  per  l’utilizzo  del  trasporto  per  l’anno  scolastico 
2006/2007;

2) di applicarle agli utenti del trasporto scolastico come indicato in premessa;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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