DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 39 DEL 13/03/2019)

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE
QUOTE CONTRIBUZIONE ANNO 2019.

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione
Premesso che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto sancito
dalla normativa regionale e nazionale sul diritto allo studio, garantisce il
servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria
e secondaria di 1° grado.
Vista la L.R. n. 31/84: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate” che tra la tipologia degli interventi prevede l’attuazione
del servizio di trasporto scolastico a favore delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado.
Considerato che:
• l’art. 10 della suindicata legge prevede che i destinatari del servizio
usufruiscano dello stesso contribuendo alla copertura finanziaria dei
relativi costi con una quota determinata dai comuni o dai consorzi di
comuni in base alle loro condizioni economiche;
• le direttive regionali applicative, emanate a norma dell’art. 13 della L.R.
31/84 e della L.R. n. 25/93, approvate con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 5/6 del 03.02.2000 che definisce il servizio di trasporto
scolastico un servizio a “domanda individuale” e come tale i Comuni, nel
rispetto delle norme generali in materia di finanza locale e in base a
quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n. 31/84, determinano, fatti salvi i
casi di esonero previsti dall’art. 10, della stessa legge, le fasce di reddito
cui rapportare le contribuzioni degli utenti, specificando che nei casi in
cui si verificano le soppressioni di classi o di scuole, il servizio di trasporto
dovrà essere garantito gratuitamente.
Visto il Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico,
approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 94 del 24.05.2012.
Viste:
• la deliberazione di G.C. n. 164 del 13.09.2005 “Adeguamento quota
contribuzione utenti Servizio Scuolabus Scuole Materne, Scuole
Elementari, Scuole Medie - A.S. 2005/2006” con la quale veniva
introdotto lo strumento dell’ISEE per il calcolo della contribuzione per il
servizio scuolabus;
• la deliberazione di G.C. n. 57 del 29.03.2016 “Servizio di trasporto
scolastico. Determinazione contribuzione anno 2016” con la quale viene
recepito il DPCM n. 159/2013 che disciplina il calcolo dell’ISEE e viene
data la possibilità all’utenza, nel corso dell’anno scolastico, ai sensi
dell’art. 9 del suindicato decreto n. 159/2013 di presentare l’ISEE
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corrente, il quale, come l’ISEE ordinario, sarà ritenuto valido sino alla
conclusione dell’anno scolastico di riferimento.
Considerato, inoltre, che il D.P.C.M. n. 159/2013 sopra richiamato considera
l’ISEE livello essenziale delle prestazioni e, pertanto, gli enti erogatori di servizi
hanno l’obbligo di utilizzarlo come indicatore della situazione economica.
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 287 del 19.12.2018, con la quale è stata
confermata anche per l'anno 2018 la quota contribuzione stabilita nella
deliberazione di G.C. n. 57 del 29.03.2016, avente ad oggetto: “Servizio di
Trasporto Scolastico - Determinazione quote contribuzione anno 2016”.
Considerato che con la stessa deliberazione veniva, inoltre, stabilito che:
•

•

gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel Comune di Oristano
pagano la quota pro-capite per intero e non beneficiano dell’esenzione o
agevolazioni;
l’utenza potrà presentare anche l’ISEE corrente, ai sensi dell’art. 9 del
D.P.C.M. n. 159/2013, il quale, come l’ISEE ordinario, sarà ritenuto valido
sino alla conclusione dell’anno scolastico di riferimento.

Rilevato che:
• la quota di contribuzione di € 4,00 è in vigore dal 2014;
• l'importo della quota risulta di modesta entità;
• il servizio nel corso dell' A.S. 2018/2019 è stato ampliato con l'istituzione
di una nuova linea e il prolungamento di altre determinando un aumento
dei costi;
• con la nuova gara il servizio verrà ulteriormente ampliato con
conseguente aumento dei costi.
Ritenuto necessario:
• rimodulare la quota di contribuzione in €. 10,00 mensili;
• mantenere il sistema delle esenzioni e riduzioni in vigore.
Visto l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.
Visto l’art. 172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Verificato inoltre, che l’art. 42, comma 2, lett.f), del D.Lgs. n. 267/2000 riserva
al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla
Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegati alla
proposta di deliberazione.
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Con votazione unanime palese

Delibera
1.
2.

Di rideterminare, per l'anno 2019, la quota contribuzione utenza per il
servizio di trasporto scolastico in € 10,00 mensili.
Di confermare le riduzioni e le esenzioni attualmente in vigore come
riportato nella tabella sottostante:
QUOTA DI
CONTRIBUZI
ONE

SCUOLA

FRAZIONE

€ 10,00
mensili

INFANZIA

S. QUIRICO, TIRIA, LOC. PERDA LADA, IS
PASTURAS, IS PASTUREDDAS E ZONE
LIMITROFE, LOC BRABAU, PESARIA E PARDU
ACCAS E ZONE LIMIROFE, TORREGRANDE,
DONIGALA, NURAXINIEDDU E ZONE LIMITROFE

MASSAMA

ESENZIONE

LOC BRABAU, PESARIA E PARDU ACCAS E
ZONE LIMIROFE, TIRIA, LOC. PERDA LADA, IS
PASTURAS, IS PASTUREDDAS E ZONE
LIMITROFE

€ 10,00
mensili

RIDUZIONI

ESENZIONI

1.Esenzione per il 3° figlio e per
gli altri eventuali successivi al
riduzione del 50%
3°.
per il 2° figlio.
2. Esenzione per un ISEE pari o
inferiore a €. 3.500,00.
-------------------------------------------------------------

riduzione del 50%
per il 2°figlio.

1.Esenzione per il 3° figlio e per
gli altri eventuali successivi al
3°.
2. Esenzione per un ISEE pari o
inferiore a €. 3.500,00.

PRIMARIA
MASSAMA,DONIGALA, TORREGRANDE,
NURAXINIEDDU,
ESENZIONE

SILI', BORGATA S. QUIRICO

SECONDARIA DI
1° GRADO

3.
4.

S. QUIRICO,TIRIA, LOC. PERDA LADA, IS
PASTURAS, IS PASTUREDDAS E ZONE
LIMITROFE, LOC BRABAU, PESARIA E PARDU
ACCAS E ZONE LIMIROFE,
MASSAMA,TORREGRANDE, DONIGALA,
NURAXINIEDDU E ZONE LIMITROFE

€ 10,00
mensili

SILI'

ESENZIONE

----------------------------

-----------------------------------

riduzione del 50%
per il 2°figlio.

1.Esenzione per il 3° figlio e per
gli altri eventuali successivi al
3°.
2. Esenzione per un ISEE pari o
inferiore a €. 3.500,00.

---------------------------

-----------------------------------

Di dare atto che gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel Comune
di Oristano pagheranno la quota pro-capite per intero e non potranno
beneficiare dell’esenzione o agevolazioni.
Di dare atto che l’utenza potrà presentare, nel corso dell’anno scolastico,
ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 l’ISEE corrente, il quale,
come l’ISEE ordinario, sarà ritenuto valido sino alla conclusione dell’anno
scolastico di riferimento.
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MARIA RIMEDIA CHERGIA/ANNA RITA DEIDDA
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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