COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81

OGGETTO:

COPIA

“DETERMINAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO SCUOLABUS
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014”.

del 09/09/2014

L’anno duemilaquattordici il giorno NOVE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18,50, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Nominativo
Ippolito
Morrone
Giovanna
Prato
Paolo
Lucanto

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
SI
no
si

E con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Daniela Mungo.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA COMUNALE
Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile del settore
Amministrativo/Contabile prot. nr. 3681 del 08/09/2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23 febbraio 1989 avente per oggetto :
“Istituzione contributo per il servizio di scuolabus anno 1989”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 06/11/2013 avente per oggetto:
“Determinazione contributo servizio scuolabus per l’esercizio finanziario 2013”;

RITENUTO dover procedere alla determinazione del contributo mensile a carico degli utenti,
nonché alla previsione di esenzioni dalla contribuzione in casi particolari per l’esercizio finanziario
2014;
VISTO l’Art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ove si
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 è stato disposto il
differimento al 30/09/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte
degli enti locali;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo-contabile;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti giusto prot. 3690 del 08/09/2014
sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare, per l’esercizio finanziario 2014, il contributo fisso mensile a carico degli utenti del
servizio trasporto scolastico in € 15,00 comprensivi di IVA.
3. Di dare atto che questo Ente provvederà al rilascio di apposito documento valido per usufruire
del servizio.
4. Di stabilire che gli utenti che si trovano nelle condizioni qui di seguito specificate saranno esentati
totalmente dal pagamento del contributo:
a)- Per patologie:
• alunni portatori di handicap, previa esibizione della relativa documentazione sanitaria;
b)- Per nucleo familiare
• Per ogni tre bambini trasportati e appartenenti allo stesso nucleo familiare, esenzione totale
per uno di essi.
5. Di dare atto che le entrate previste per l’anno 2014 ammontano ad € 71.186,00 (€ 55.778,00 da
contributo dello Stato per le stabilizzazioni ed € 15.408,00 dalla contribuzione degli utenti) e che

le stesse, a fronte di una spesa da sostenere pari ad € 145.780,00 , assicurano un tasso di
copertura del costo del servizio pari al 48,83%.
6. Di stabilire che il contributo mensile a carico degli utenti sarà dovuto, per ogni anno scolastico,
per il periodo ottobre/maggio (n. 8 mesi);
7. Di precisare, altresì, che per l’esercizio finanziario 2014, il versamento del contributo determinato
con il presente atto, che risulta variato in aumento rispetto all’esercizio finanziario 2013, sarà
dovuto con decorrenza dal mese di ottobre 2014.
DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale - Sez
Trasparente.
Di rimettere il presente atto al responsabile
provvedimenti di competenza.

Amministrazione

al Responsabile Ufficio Ragioneria per i

Di dare comunicazione della presente ai capigruppo consiliari e alla Prefettura di Cosenza.
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo .

