
 

 

  

N.   15  del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

_______ 

 

OGGETTO: Definizione rette a.s. 2019/2020 per Servizio Trasporto Scolastico 
 

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno   ventiquattro   del  mese di   gennaio, alle ore   13:00   nella 

sede comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

    presente assente 

1) FANOTTO Luca - Sindaco X  

2) MAROSA Alessandro - Vice Sindaco  X 

3) CIUBEJ Paolo - Assessore X  

4) BRINI Massimo - Assessore X  

5) IURI Ada - Assessore X  

6) BIDIN Marina - Assessore  X  

  

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il dott. Francesco LENARDI nella sua qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal SEGRETARIO GENERALE, agli atti, sulla quale sono 

stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

Lignano Sabbiadoro, _______________ 

 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

          Avv. Francesco LENARDI 

 

                                                                                               (atto originale firmato digitalmente) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo 

della regolarità CONTABILE, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.  

Lignano Sabbiadoro, _______________ 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 

(atto originale firmato digitalmente) 

=========================================================================== 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore con delega all’Istruzione Ada Iuri 

 

RICHIAMATE: 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi 

allegati”; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021); 

 

VISTI 

• il D.P.R. 616/1977 art. 42 nel quale si definisce come “assistenza scolastica” tutte le strutture, servizi 

e attività destinate a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, mentre l’art. 45 trasferisce le 

conseguenti funzioni amministrative ai Comuni, da svolgersi secondo modalità definite dalle Leggi 

regionali; 

• la L.R. 10/1988 e s.m.i. ed in particolare l’art. 28 che assegna ai Comuni le funzioni in materia di 

assistenza scolastica e diritto allo studio; 

• la L.R. 3/1998 (finanziaria 1998) art. 16 c. 47 bis nella quale è previsto che nell’ambito degli 

interventi per il diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare servizi di 

trasporto scolastico per la frequenza alle Scuole di ogni ordine e grado, anche con la 

compartecipazione degli utenti; 

 



VERIFICATO che sono in corso, fino al 31 gennaio prossimo, le iscrizioni alle scuole di ogni ordine  e 

grado per l’a.s. 2019/2020 e che si è ritenuto di far effettuare ai genitori, contestualmente all’iscrizione a 

Scuola, anche l’iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico a coloro i quali intendano avvalersi del 

Servizio; 

 

RICORDATO che il Comune gestisce il Servizio di Trasporto Scolastico, per gli alunni delle Scuole 

dell’infanzia (Statale e Paritaria), della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, mediante appalto a ditta 

privata del settore; 

 

DATO ATTO che il Servizio di Trasporto Scolastico è comprensivo del servizio di accompagnamento, 

sia all’andata che al ritorno, per tutte le scuole; 

 

RICHIAMATO il regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con delibera del C.C. n. 14 

del 12.03.2003, modificato con delibera del C.C. n. 15 del 10.02.2010;  

 

RICORDATO in particolare l’art. 7 del Regolamento del Trasporto Scolastico, che prevede che 

l’iscrizione sia articolata in due fasi, e più precisamente: 

1. presentazione della domanda di iscrizione con le modalità ed i tempi comunicati dall’ufficio 

competente; 

2. pagamento della quota d’iscrizione prima della fruizione del servizio. 

Solo al completamento delle due fasi l’ufficio competente potrà rilasciare un tesserino di riconoscimento 

quale conferma dell’ammissione al servizio. In mancanza del tesserino l’utente non potrà avere accesso 

all’autobus. 

 

VISTI in particolare gli artt. 11 e 12 del Regolamento del Trasporto Scolastico, che prevedono venga 

stabilita annualmente dalla Giunta Comunale la retta a carico dell’utenza, in esito all’analisi dei costi di 

gestione e delle entrate introitate nell’anno precedente, oltre alla definizione dei criteri per le riduzioni 

sulle rette; 

 

CALCOLATO, in base alla consistenza della popolazione scolastica, che nell’a.s. 2019/2020 il numero di 

iscritti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico non avrà sostanziali variazioni rispetto all’a.s. 

2018/2019 (circa 300 iscritti);  

 

RITENUTO di confermare anche per l’anno scolastico 2019/2020 le medesime rette già in vigore per 

l’anno scolastico 2018/2019, approvate con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 30/01/2018 e 

precisamente: 

• € 80,00 la retta annua (costo giornaliero € 0,40)  

• € 40,00 la retta per fruizione parziale, vale a dire solo per il periodo gennaio-giugno  2020; 

 

DATO ATTO che la retta dovrà essere pagata in una unica soluzione sia per la fruizione durante l’intero 

anno scolastico, sia per la fruizione parziale con iscrizioni dal mese di gennaio; 

  

CONSIDERATO opportuno, altresì, favorire le famiglie riconoscendo alle stesse una riduzione del 50% 

sulla retta annua qualora siano residenti e presentino un Isee in corso di validità inferiore o uguale a € 

8.000,00; 

 

RITENUTO di confermare la previsione secondo cui: 

o gli iscritti che intendono ottenere una riduzione sulla base dell’Isee devono presentare relativa 

domanda entro il 31 agosto 2019 e tale riduzione avrà validità per l’intero anno scolastico; 

o non sono ammesse riduzioni ISEE dopo il 31 agosto 2019; 

 



RICHIAMATO l’art.10 del Regolamento di Trasporto Scolastico nel quale viene previsto l’esonero dal 

pagamento delle rette in situazioni di disagio sociale ed economico, purchè certificate da una relazione 

del Servizio sociale; 

 

RITENUTO di concedere le riduzioni per Isee soltanto se chi le richiede: 

1. ha presentato l’iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico entro il 31/01/2019; 

2. ha presentato richiesta di riduzione entro il 31/08/2019; 

3. è stato regolare nei pagamenti dei servizi fruiti negli anni ed erogati dall’ufficio Servizi Scolastici 

(trasporto, mensa, centri estivi, nido, ecc.); 

 

ACCERTATO che: 

� la spesa complessiva  per la gestione del servizio trova copertura nel Bilancio 2019 al  capitolo cap. 

3100 R. Iva “Appalto servizio trasporto scolastico”; 

� che nel 2019 interverrà un aumento dell’1,1% quale adeguamento ISTAT, come previsto dall’art. 19 

del Capitolato Speciale d’Appalto, facendo quindi risultare una spesa di € 129.400,00; 

 

RICORDATO che le entrate previste a parziale copertura del servizio - stimate in € 21.200,00 - saranno 

accertate al capitolo del Bilancio 2019 al cap. 925 R. Iva “Proventi servizio trasporto scolastico” (stima 

pari al 16% di copertura della spesa totale); 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267 del 18.09.2000  art. n. 134, comma 4 e la L.R. 24.05.2004, n. 17; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

                                              D E L I B E R A 

 

1. di  confermare per l’a.s. 2019/2020 le seguenti rette per la fruizione del Servizio di Trasporto 

Scolastico, con le specifiche di seguito riportate e riepilogate nelle tabella sottostante: 
 

Scuola frequentata RETTA ANNUA 

con iscrizione 

dall’inizio dell’anno 

scolastico    

RETTA 

PARZIALE in caso 

di fruizione solo a 

partire 

dall’1/01/2020 

 

RETTA 

RIDOTTA con 

riduzione per ISEE 

(solo per 

iscrizioni  

per l’intero 

anno) 

Iscritti Scuole Infanzia  € 80,00 € 40,00 € 40,00 

Iscritti Scuola Primaria € 80,00 € 40,00 € 40,00 

Iscritti Scuola Secondaria 1° grado € 80,00 € 40,00 € 40,00 
 

2. di stabilire che il pagamento della quota d’iscrizione avvenga entro il 31 agosto 2019. 

La procedura di iscrizione iniziata a gennaio sarà quindi completata, a norma di Regolamento, con il 

pagamento e l’ufficio competente potrà rilasciare un tesserino di riconoscimento quale conferma 

dell’ammissione al servizio. In mancanza del tesserino l’utente non potrà avere accesso all’autobus; 

 

3. di confermare a favore dei soli iscritti residenti la riduzione del 50% sulla retta annua per coloro che 

presentino un valore Isee inferiore o uguale a € 8.000, dandosi atto che le riduzioni verranno applicate 

solo previa domanda scritta ed in esito alle verifiche sulle singole situazioni economiche, che saranno 

accertate mediante interrogazione della Banca dati INPS;   

 

4. di prevedere che le riduzioni concesse in base all’Isee 2019 valgano per l’intero anno scolastico 

purchè le richieste vengano presentate entro il 31 agosto 2019; 



 

5. di concedere le riduzioni per Isee solo se il richiedente: 

a) ha presentato l’iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico entro il 31/01/2019; 

b) ha presentato richiesta di riduzione entro il 31/08/2019; 

c) è stato regolare nei pagamenti dei servizi fruiti negli anni ed erogati dall’ufficio Servizi 

Scolastici (trasporto, mensa, centri estivi, nido, ecc.); 

 

6. di dare atto che il Regolamento del Servizio di Trasporto all’art. 10 prevede esoneri al pagamento 

delle rette solo per situazioni particolari di disagio sociale ed economico, purchè certificate con 

relazione dei Servizi sociali; 

 

7. di dare atto che la spesa per la gestione del servizio ammonta a € 129.400,00  e trova copertura al cap. 

3100 “R. Iva - Appalto servizio trasporto scolastico” del Bilancio 2019;  

 

8. di dare atto che le entrate, previste in € 21.200,00 a parziale copertura del servizio (16% sulla spesa 

complessiva), saranno accertate al capitolo del Bilancio 2019 cap. 925 “R. Iva - proventi servizio 

trasporto scolastico”; 

 

 

************************************************************************************ 

 

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 

17/2004. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 
Avv. Luca FANOTTO 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Francesco LENARDI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La deliberazione giuntale num. 15/2019 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi dal 28/01/2019 al 12/02/2019 

 

Lignano Sabbiadoro, 28/01/2019 

        L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
 Dott.ssa Natascia RINALDI 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data 

comunicazione – oggi 28/01/2019  ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 

21/2003. 

 

Lignano Sabbiadoro, 28/01/2019 

        L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
 Dott.ssa Natascia RINALDI 

 


