
Comune di TRIVIGLIANO 

Provincia di FROSINONE 

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 26                     OGGETTO: Trasporto scolastico – Determinazione tariffe e/o  
                                                 contribuzioni  Anno 2012. 
 Del 04.06.2012 

 
L’anno duemiladodici il giorno quattro ,del mese di giugno alle ore 17.00   , 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 
la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 

 
                Presente          Assente 

 

 

1)  QUATRANA      Ennio                     Sindaco         x 

2)   LATINI           Gianluca               Assessore       x 

3)  MORICONI      Remo                   Assessore       x      

4)  CALICCHIA     Mario Roberto      Assessore         x 

                                                         

                                                       Totali               4 
Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri:……………………………………… 
 
      Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(art. 97, comma 4, lettera A del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) il Segretario 
Comunale Dr. Raffaele Allocca. 
 
      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
                                      LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che sulla proposta  della presente deliberazione: 
1) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 
2) il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267 hanno 
espresso parere favorevole.                                                               

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la Legge Regionale n. 29 /92 art. 4 c. 2 lett. F che rimanda ai   Comuni la 
competenza in materia di trasporto scolastico nell’ambito  dell’attuazione del 
diritto allo studio; 
Ritenuto, opportuno e necessario, provvedere a determinare per l’anno 2012 le 
tariffe e/o contribuzioni per il trasporto scolastico ; 
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere alcune forme di riduzione e di 
esonero  per particolari casi; 
Ritenuto, altresì, di dover fissare al 31 luglio 2012 il termine ultimo, fatta salva 
l’ipotesi di alunni provenienti da altri Comuni iscritti nel corso dell’anno 
scolastico, entro il quale gli utenti del servizio di refezione  scolastica debbono 
presentare le domande per usufruire dei servizi stessi per il prossimo anno 
scolastico; 
Dato atto,  che alle tariffe e al termine suddetto verrà data la massima 
divulgazione attraverso l’affissione di Avvisi Pubblici sul territorio comunale, e 
le scuole del territorio; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità dell’atto in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
Vista la  Legge Regionale n. 29/92 e succ. modific. ed   integrazioni; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con votazione unanime  legalmente resa, 
 

DELIBERA 
1) Di Determinare per l’Anno 2012 le tariffe per il servizio di trasporto scolastico 

per tutte le scuole presenti nel territorio, così come appresso: 
- Quota mensile  per primo figlio     
    euro  20,00 
- Quota mensile per il secondo figlio  in poi  appartenente alla stessa famiglia      

euro 15,00. 
 

2) Di Stabilire  che  per i mesi in cui ricorrono le festività di Pasqua e Natale, le 
quote mensili per tutte le scuole sono ridotte rispettivamente  ad euro 10,00 
per il primo figlio e ad  euro 7,50 dal secondo figlio in poi appartenente allo 
stesso nucleo familiare;  

 
3) Di Stabilire per i mesi di giugno e settembre, per la scuola primaria e 

secondaria di 1° grado una quota  forfettaria rispettivamente di € 10 per primo 
figlio    e € 7,5 per il secondo figlio  in poi  appartenente alla stessa famiglia  ,  
in considerazione  del fatto che da calendario scolastico i giorni di scuola nei 
mesi di settembre e giugno sono ridotti; 

 
4) Di Stabilire per il solo mese di settembre  e per lo stesso motivo del punto 3 per    
     la scuola dell’infanzia, una quota  ridotta rispettivamente in € 10 per primo     
     figlio    e € 7,5 per il secondo figlio  in poi  appartenente alla stessa famiglia; 

 



1) Di Stabilire che per giustificati motivi certificati (malattia, etc) è previsto 
l’esonero dal   pagamento della tariffa mensile se la mancata fruizione del 
servizio si  protrae per un periodo uguale o superiore a trenta giorni 
consecutivi. 

 
2) Di Demandare al Responsabile del Servizio Interessato gli atti  gestionali  

successivi e conseguenti. 
 

3) Di Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’ 

art.134 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto. 
 
              Il Sindaco                                                                Il Segretario Comunale 
       ( Ennio Quatrana)                                                          (Dr. Raffaele Allocca) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
                                              
                                   ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno........................per rimanervi  per quindici giorni 
consecutivi (art.124 comma 1,T.U.E.L.18.08.2000 n.267); 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Trivigliano,lì_____________________ 
 
                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                               (Dr.Raffaele Allocca) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
                                  ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
E' divenuta esecutiva il giorno..............................,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 
comma 1,T.U.E.L. 18.08.2000 n.267); 
 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale,come prescritto dall'art.124,comma 1, T.U.E.L. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal..............................al................................ 
 
Trivigliano, lì_______________________ 
 
                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                            (Dr. Raffaele Allocca) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Trivigliano,lì____________________ 
 

 Il Segretario Comunale 
                                                                                                (Dr. Raffaele Allocca) 
 
 
 
 
 


