COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

160

del 05.12.2019

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico – Provvedimenti.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno cinque

mese di dicembre alle ore

11,00 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

Paolo e Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Servizio di trasporto
scolastico – Provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Servizio di trasporto
scolastico – Provvedimenti”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico – Provvedimenti.
Il Sindaco
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il diritto allo studio e
assicurare la frequenza scolastica agli alunni della Scuola dell’obbligo residenti nel Comune di
Tramonti, garantisce il trasporto scolastico e assistenza alunni frequentanti le scuole del territorio,
con una spesa annuale, che grava interamente sul bilancio comunale, ammontante a circa €
150.000,00;
…che tale servizio è sempre stato assicurato, gratuitamente, a tutti gli alunni della scuola
dell’obbligo per raggiungere l’unica sede delle scuole elementari e medie in frazione Polvica e le
due sedi delle scuole materne in frazione Pietre e frazione Gete;
…che lo stesso è stato istituito e articolato con deliberazione consiliare n. 30 dell’8.8.2001 e con
deliberazione di G.C. n. 126 del 23.8.2001;
EVIDENZIATO che con propria deliberazione n. 99 del 6.8.2019 ad oggetto “Atto di indirizzo
per l’appalto del Servizio di trasporto scolastico”, tra l’altro, è stato stabilito di provvedere, con
successivo e separato provvedimento, che con il prossimo bilancio di previsione saranno introdotte
tariffe per il servizio di che trattasi, con parziale o totale copertura del costo del medesimo da parte
dei richiedenti;
RICHIAMATE le premesse del citato atto di Giunta n. 99/2019, che qui si intendono riportate, in
particolare in merito alla condizione che il servizio in parola sia, “pleno iure”, un servizio pubblico di
trasporto e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale e che,
pertanto, la copertura del costo è totale da parte dell'utenza;
RICHIAMATA la nota informativa dell’ANCI dell’ottobre 2019, nella quale si evidenzia che la
Sezione autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019 attraverso una
ricostruzione del quadro normativo in materia costituzionalmente orientata e in linea con la
posizione dell’ANCI ha stabilito che “nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli
equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e
preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di
categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di
trasporto scolastico anche gratuitamente” ( cit. delibera n. 25 della Sezione delle Autonomie del
7 ottobre u.s.);
CONSIDERATO
… che dal quadro normativo di riferimento, come esplicitato nella citata propria deliberazione n.
99/2019 e nella citata nota dell’ANCI, si rileva che, comunque, per la tipologia del servizio, il
costo è a carico degli utenti;
…che per il Comune di Tramonti possono ricorrere le condizioni di motivata necessità per non
richiedere la copertura totale dei costi ed applicare tariffe agevolate, trattandosi di Comune

montano, con un articolazione territorialmente ed urbanisticamente (ben 13 frazioni con numerosi
agglomerati e case sparsi) molto variegata e disagiata, che crea non poche difficoltà ai genitori per
il raggiungimento delle sedi scolastiche, distanti anche vari chilometri dalle proprie abitazioni, e
che l’economia del paese è prevalentemente fondata su risorse limitate;
RITENUTO, dunque, dover dare seguito a quanto stabilito nel citato proprio atto n. 99/2019,
introducendo il pagamento di una tariffa per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, che usufruiscono del servizio comunale di trasporto, dalle
proprie abitazioni alle sedi scolastiche e viceversa;
EVIDENZIATO che tale disposizione, oltre a rispondere a un dettato normativo, si rende
indispensabile per garantire un servizio più rispondente alle attuali esigenze, sia dell’utenza che
dell’Amministrazione, che con grande sacrificio riesce ad assicurare il rispetto degli equilibri di
Bilancio, riservando risorse inferiori a servizi ugualmente necessari per la comunità di cui,
comunque, ne beneficerebbero la popolazione e i servizi scolastici stessi;
…che le risorse scaturenti da tale misura, presumibilmente ammontanti a complessivi € 40.000,00
per anno scolastico, saranno destinate al miglioramento del servizio di trasporto con automezzi più
sicuri e più rispondenti al rispetto dell’ambiente;
RITENUTO poter determinare, in via sperimentale, una tariffa non eccessivamente onerosa per
tutti gli alunni, pari ad € 15,00 mensili per ciascun alunno fruitore del servizio, in considerazione
delle esigenze dei genitori di non essere troppo gravati dai costi per garantire il diritto allo studio
dei propri figli, nonché l’esenzione dal pagamento degli alunni diversamente abili;
DATO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per
la conferma dello stesso;
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal
1 ° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Per quanto nelle premesse esplicitato, stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2020, è possibile
accedere al servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado, assicurato dal Comune di Tramonti, previo pagamento di una tariffa mensile di €
15,00 per ciascun alunno fruitore;
2. Di prevedere per gli alunni diversamente abili la gratuità del servizio in attesa di una più
puntuale regolamentazione;
3. Di dare atto che per accedere al servizio sarà necessario compilare apposita domanda con
allegata attestazione di versamento della tariffa dovuta per il mese di gennaio 2020;
4. Per i pagamenti successivi i versamenti vanno effettuati entro i primi dieci giorni di ogni mese;

5. Il servizio di trasporto fino alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 verrà garantito nel
rispetto degli atti presupposti all’espletamento dello stesso, approvati con deliberazione della
G.C. n. 99/2019 e con i successivi atti gestionali;
6. Per il prossimo anno scolastico 2020/2021, l’Amministrazione si riserva di adottare appositi
provvedimenti e principalmente un articolato Regolamento del servizio in argomento, da
sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale, che tenga conto delle mutate
esigenze per l’espletamento e delle necessità di miglioramento del servizio stesso nonché dei
criteri di accesso;
7. Dare atto che il presente provvedimento costituirà allegato al Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020/2022;
8. Di demandare al Consiglio comunale la conferma del presente provvedimento;
9. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile data l’urgenza per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 nei termini stabiliti dal T.U.E.L.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del settore interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 05.12.2019
Il Responsabile del Settore Segreteria affari Generali
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 05.12.2019
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

13516

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 19.12.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19.12.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 05.12.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

