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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 201 DEL  04/12/2019  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2020/2021 - QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI. 

 

 

 L’anno 2019 addì 4 del mese di Dicembre dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore No 

Melis Carla Assessore Si 

Piga Beniamino Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 
 

- che il Comune di Capoterra eroga il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole primarie 

presenti nel territorio comunale e i cittadini partecipano al costo del servizio; 
 

- che compete alla Giunta Comunale determinare annualmente l’ammontare delle quote di contribuzione dovute dalle 

famiglie per l’utilizzo, da parte dei figli, del suddetto servizio; 

 

VISTA la circolare esplicativa della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport Prot. n. 3119 dell’11.09.2019  relativa alla normativa vigente in materia di 

trasporto scolastico, con particolare riferimento alle ricadute sul trasporto alunni dovute all’emanazione del D.Lgs n. 

63/2017 ed ai  pronunciamenti della Corte dei Conti; 

 

Visto l’art. 3 c. 2 del D.L. 29/10/2019 n. 126; 

 

PRESO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie del 7/10/2019 nr. 25 che ha enunciato il 

seguente principio di diritto: 

“Gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati 

dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola dl’invarianza finanziaria, possono dare 

copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a 

carico all’utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza 

di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di 

utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la 

fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di 

modica entità, purché individuato attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli 

utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”; 
 

Dato atto che il Comune, nel rispetto delle norme generali in materia di finanza locale e in base all’art. 11 della L.R. n. 

31/84, al fine di garantire il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica, ,determina le fasce di reddito cui 

rapportare le contribuzioni degli utenti e garantisce la copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico con i 

fondi regionali disponibili e appositamente erogati dalla RAS;                      

 
 

Richiamato l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’obbligo per il Comune di allegare al Bilancio di Previsione 

le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 

Dato atto che, in esecuzione del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lett. f) e dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 

la competenza in materia di determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle quote di contribuzione spetta alla 

Giunta Comunale; 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2019, con la quale sono state confermate le quote 

di contribuzione a carico dell’utenza per l’utilizzo del servizio in oggetto per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

Ritenuto opportuno confermare per l’A.S. 2020/2021 le quote di contribuzione a carico dell’utenza che usufruisce del 

servizio di trasporto scolastico; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME  
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DELIBERA 

 

Per i motivi citati in premessa di adottare per l’anno scolastico 2020/2021 le quote di contribuzione a carico 

dell’utenza che usufruisce del servizio di trasporto scolastico, di seguito riportate: 

 

 

Fasce ISEE 

Costo mensile nucleo 

familiare con 1 alunno 

pendolare 

Costo mensile nucleo familiare 

con 2 o più alunni pendolari 

 

da € 0 a € 7.325,00 

 

€ 24,00 

 

€ 36,00 

 

da € 7.325,01 e oltre 

 

€ 36,00 

 

€ 60,00 

 

 
- di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 04/12/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


