Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 9 del Reg. Delibere
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CONFERMA TARIFFE PER
L'ANNO 2019.
L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 20:30
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
ODORICO Enrico
LUNARI Gianni
GUARINO Serena
MONTICO Sandro
SERRA Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Mascellino Patrizia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
ODORICO Enrico nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico. Conferma tariffe per l'anno 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che i Comuni di Travesio, Clauzetto, Castelnovo del Friuli e Sequals gestiscono in forma associata
l'attività relativa al servizio di trasporto scolastico e che il Comune di Travesio è l'Ente capofila, giusta
convenzione sottoscritta in data 09.03.2006;
- che il Comune di Travesio, Ente capofila dell’Associazione Intercomunale Val Cosa alla quale fanno
parte i Comuni di Travesio, Clauzetto e Castelnovo del Friuli, ha sottoscritto con il Comune di Sequals
una convenzione per il servizio;
- che in data 2.3.2009, il Comune di Travesio in rappresentanza dei Comuni di Castelnovo del Friuli,
Clauzetto e Sequals, ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Pinzano al Tagliamento e
Spilimbergo, per il servizio di trasporto scolastico degli studenti frequentanti l’Istituto Comprensivo di
Travesio;
VISTA la delibera consiliare n. 62 del 29 novembre 2014 avente ad oggetto: “Convenzione per la
gestione coordinata del servizio di trasporto scolastico – Proroga”;
VISTA inoltre la delibera consiliare n. 36 del 29 novembre 2016 con la quale si approva la convenzione
per lao svolgimento di servizi di trasporto scolastico;
RICORDATO che le tariffe per l’utilizzo del servizio scuolabus erano state istituite con la delibera G.C.
n. 176 del 29.11.2006;
PRESO ATTO che nell’occasione sono state confermate le tariffe stabilite in precedenza con la delibera
G.C. n. 17 del 27.01.2011 con la quale erano state differenziate le tariffe tra residenti in Comune di
Sequals e non residenti;
VISTA la deliberazione n. 18 del 01.07.2013 che ha stabilito le tariffe per l’anno 2013;
VISTA la propria deliberazione n. 90 del 27.08.2014 con la quale erano state variate le tariffe;
VISTA inoltre la propria deliberazione n. 56 del 20.5.2015 con la quale erano state approvate le tariffe;
VISTA la deliberazione n. 44 del 27.04.2016 con la quale sono state stabilite le tariffe come di seguito
indicate:
RESIDENTI
1 utente €. 18,00
2 utenti (stesso nucleo fam.) €. 30,00
3 utenti (stesso nucleo fam.) €. 38,00

RESIDENTI IN ALTRO COMUNE
1 utente €. 24,00
2 utenti (stesso nucleo fam.) €. 42,00
3 utenti (stesso nucleo fam.) €. 58,00

VISTA la deliberazione giuntale n. 22 del 22.02.2017 con la quale si confermavano le tariffe per l’anno
2017;
VISTA da ultimo la deliberazione giuntale n. 5 del 18.01.2018 con la quale si confermavano le tariffe per
l’anno 2018;
RITENUTO di confermare le suddette tariffe per l’anno 2019;
VISTI i pareri di cui agli artt. 49 e 151 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;
CON voti
;
DELIBERA
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Di confermare le tariffe per il trasporto scolastico a valere per l’anno 2019 con decorrenza dalla data di
ripresa delle attività scolastiche, come evidenziato nel prospetto seguente:
RESIDENTI
1 utente €. 18,00
2 utenti (stesso nucleo fam.) €. 30,00
3 utenti (stesso nucleo fam.) €. 38,00

RESIDENTI IN ALTRO COMUNE
1 utente €. 24,00
2 utenti (stesso nucleo fam.) €. 42,00
3 utenti (stesso nucleo fam.) €. 58,00

Di confermare inoltre che:
• gli importi sono mensili;
• non si effettueranno riduzioni nei casi in cui il servizio fosse usufruito parzialmente (es. solo
andata o solo ritorno);
• per le uscite extrascolastiche: è prevista 1 sola uscita gratuita per ogni plesso scolastico; per tutte le
altre uscite verrà richiesto all’Istituto Comprensivo di Travesio un contributo chilometrico e orario
a esclusione delle uscite effettuate per i giochi della gioventù;
Di stabilire infine che il pagamento degli importi relativi al servizio effettuato in ciascun anno scolastico
dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
N. 3 rate fisse anticipate
• 1^ rata entro il 20.10
• 2^ rata entro il 27.12
• 3^ rata entro il 31.03
mediante bonifico bancario: CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL
NORDEST
IT 31 B 03599 01800 000000139257
Di demandare al responsabile del servizio competente i successivi adempimenti;
Con separata unanime e palese votazione, la presente delibera viene dicharata immeditamente eseguibile,
ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003.
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alfredo Diolosà

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Alfredo Diolosà

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to ODORICO Enrico

Il Segretario
F.to Mascellino dott.ssa Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Sequals, lì 04/02/2019
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Marisa CROVATO
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 04/02/2019
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CROVATO MARISA
Copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
CROVATO MARISA
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