
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 81 DEL 29/07/2014

Oggetto: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 
2014-2015
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di  Luglio 
alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 
2014-2015

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 29/07/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 29/07/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



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;

Ritenuto di confermare per l'anno scolastico 2014/2015 le tariffe in vigore negli anni scorsi e il 
sistema di calcolo delle stesse che prevede una quota di iscrizione al servizio pari a 20,00 € e due 
quote uguali per la corsa di andata e di ritorno, rispettivamente di € 42,00 per la scuola dell'infanzia e 
di € 71,00 per le scuole primaria e secondaria di primo grado, e di confermare altresì la composizione 
dei diversi tipi di tariffa secondo il seguente schema:

Andata e ritorno - rata unica = quota di iscrizione + quota andata + quota ritorno
Andata e ritorno - prima rata = quota di iscrizione + quota andata 
Andata e ritorno - seconda rata = quota ritorno + maggiorazione per rateazione 
Una corsa = quota di iscrizione + quota corsa (andata o ritorno)

prevedendo la riduzione del 50%, arrotondato all'euro superiore, per i figli dopo il primo
 
Preso atto che le tariffe risultano le seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE

Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio 104,00 62,00 52,00
Altri figli 52,00 31,00 27,00
Una corsa 1° figlio 62,00 0,00 0,00
Una corsa altri figli 31,00 0,00 0,00

SCUOLA DELL’INFANZIA PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE

Rata unica 1^ rata 2^ rata
1° figlio 110,00 65,00 55,00
Altri figli 56,00 33,00 29,00
Una corsa 1° figlio 65,00 0,00 0,00
Una corsa altri figli 33,00 0,00 0,00

SCUOLE PRIMARIE E MEDIE

Rata unica 1^ rata 2^ rata



1° figlio 162,00 91,00 78,00
Altri figli 82,00 46,00 40,00
Una corsa 1° figlio 91,00 0,00 0,00
Una corsa altri figli 46,00 0,00 0,00

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di un pagamento rapportato ai mesi di effettivo utilizzo del 
servizio per gli alunni frequentanti il primo anno della scuola dell'infanzia e, negli altri casi, dietro 
richiesta motivata da cause che comportino un effettivo disagio all'utenza;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1) di confermare le tariffe su indicate per l’utilizzo del trasporto per l’anno scolastico 2014/2015 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).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


