
N. 99 DEL 28.08.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL TRASPORTO 
SCOLASTICO 2008/2009.

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;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 02/10/2007 con la quale venivano approvate 
le tariffe per l’anno scolastico 2007/2008;

Ritenuto  di  modificare  la  tariffa  per  il  trasporto  degli  alunni  residenti  nel  Comune 
frequentanti la scuola dell’infanzia nei seguenti importi:

SCUOLA DELL’INFANZIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE

Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio 102,00 56,00 56,00
Altri figli 51,00 28,00 28,00
Una corsa 1° figlio 70,00 / /
Una corsa altri figli 35,00 / /

Visto che il trasporto viene effettuato anche per alcuni alunni non residenti a Ponte di Piave 
e che quindi si rende necessario fissare la tariffa nella seguente misura:

SCUOLA DELL’INFANZIA PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE

Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio 108,00 58,00 58,00
Altri figli 54,00 29,00 29,00
Una corsa 1° figlio 74,00 / /
Una corsa altri figli 37,00 / /



Ritenuto di applicare per gli alunni frequentanti le scuole primarie e la scuola media e la 
tariffa così riepilogata:

SCUOLE PRIMARIA E MEDIE

Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio 160,00 84,00 84,00
Altri figli  80,00 42,00 42,00
Una corsa 1° figlio 115,00 / /
Una corsa altri figli   58,00 / /

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 2008/2009 e 
di applicarle agli utenti del trasporto scolastico come indicato in premessa;

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

* * * * *
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