Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPTA
IMMEDIATAMENTE ESEGUII3ILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA (;IuNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 68 del 25105/2011

Oggetto
UTUJZZO LINEE Dl T.P.L. DA PARTE DEGLI ALUNM DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERM1NAZIONI PER LANNO SCOLASTICO 201112.
-

L’anno duemilaundici II giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 18:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposiLo invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si e riunita Ia
Giunta Cornunale.
AIl’appello risultano I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUEL
CECCHI MARZIA
OMETO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Restate
Presente
Restate
Presetne
Prestige
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii 51g. ANZILOflA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deII’oggetto sopra indicato.

*

LA GIUNTA NIUNICIPALE
PRENIESSO:
ehe II Comune di Capraia e Liniitc gestisee ed organizza
scuole primarie. infanzia e secondaria I zrado dcl territorio:
-

ii servizio

di trasportu scolastico deile

che ii servizio scuolahus è previsto come itervento echo a concorrere alietfettiva attuazione dcl
Diritto aim Studio per assicurare Ia frequenza seolastica degli alunni:

—

che ii servizin trasporto seolastico è svolto in appalto da soggetto esterno. effettuato eon gil
scuolahus. ed erogato nd modi e nelle forme stahilite annualmente dali Uffieio Servizi Seolastici
su doinanda individuale da pane degli interessati. Lenendo conto del relativo Inogo di residenza e
eompatihi Iniente eon i percorsi stahiliti all’ inizio di ogni anon seolastico:
—

ehe nelI’ouiea di una razionalizzazione del seF izio. dallo seorso anno scolastico, si ë inteso
coadiuvare ii trasponto effettuato cnn gil scuolahus utilizzando. per gil alunni del a scuola
secondania di primo grado frequentanti II plesso EFernii” di Limite sulI’Arno e residenti nelle
zone adiacenti alia strada provinciale n.J 06, ii servizio pubblico di linea;
-

ehe in collahorazione con ii Circondario empolese-valdelsa si è verificata l’adeguatezza degli
orari del servizio puhblico in relazione alle diverse esigenze dell oranio scolastico;
che II servizio svolto ccl corso delI’anno scolastico 2012-2011 si è rivelato positivo in termini di
efficacia e efficienza;
-

RITENUTO pertanto di utilizzare anche peril luttiro anno scolastico 20111211 servizio pubblico
di linea per ii trasporto da e per ii plesso “EFermi” degli alunni della scuola secondania di I grado
residenti nelle zone adiacenti alla strada provinciale n.106 e di determinarne Ic modaliL di
dettaglio di detto servizio per I’ anno scolastico 2011/12:
VISTI I parent di regolanità tecnica e contahile espressi dai responsahili dci servizi interessati ai
sensi deII’Art. 49 del Testo Unico 267/00
Con you unanirni favorevoli resi in torma palese:

D E LI B E R A
1-DI UTILIZZARE per I’anno scolastico 2011-12 ii servizio pubblico di linea peril trasponto da
e per II plesso iiFermI’ degii alunni della scuola secondaria di I grado residenti nelle zone
adiacenti alla Strada provinciale n. 106.

21)1 STABILIRE ehe per l’anno seolastico 2011/2012 ii Comune rimborserà il costo della tessera
personale €5
dci nuovi iscritti nonché della diiferenia tra H costo annuale dcl trasporto
scuolahus € 270 (3 trimestri) e ii costo dell’ahhonamento TPL attualmente pan a € 279 (3
ahhonamenti triinestrali e I mensile documentahili da ahhonamenti acquistati e timhrati e
proporzionalmente al periodo di utilizzo nd easo sia infeniore all’ intero anno scolastico.
3-Di STABILIRE che I nuovi utenti. prima deli’inizio dell’anno scolastico e/o durante II corso
dello siesso. provvedano autonomamente all’acquisto degli abbonamenti e della ressera personale
e ehe Ia quota da rimborsare agli Litenti avvenga su stanza deIl’interessato, al termine dell’anno
scolastico 2011-12 con Ic modalità che verranno stabile dat competente Ufficlo Servizi Scolastici
con suecessivo atto.

4-1)1 STABILIRE l’applicazione delle agevolazioni tariffanie previste dalla deliherazione GM n.
I? delI’O$ marzo 2011 anche ai fruitori del servizio di linea e alla quale si rinianda e ehe i
heneficiari delle stesse potranno chiedere II nimhorso delI’importo spettante (base di caleolo eosI

come

a! punto

2). al termine dell’anno scolastico 2011-12 con Ic modalità che verranno stabile (Ia!

competerite Utlicio Servizi Scolastici

Coil SUCCCSSV0

atto.

5—01 DARt: ATTO che Ia scadenza per Ia nchiesta deIlagevolazione per ianno coIastico
2011/201 2 è. anehe per fruitori del ser’ lzIo di I inca ii 31 Iuglio 3011 e che Ia niancata richiesta da
pane delI interessato deiI’appiieazione della tarilla agevolata entro Ia ‘Cadenza stahilita e a relativa
documentazione ISEE non data diritto al rimborso alla line deil’anno scoiastico. derivante dalla
tariffa agevolata determinata.
6—01 i)ARE ATTO che Ia seadenza di cui sopra 11011 SI applica per gil inserirnenti scolastici che
avverranno ad corso deIi’anno scolastico 2011—I 2 Ia ciii richiesta di agevolazione potra avvenire
entro I 5 giomi dalla data di inserimento.

7-HI HARE -kTTO che Ia scadenza di cui sopra

11011 Si applica aitresi net caso in cia si sm
verificata Ia risoluzlone del rapporto di lavoro 0 messa in cassa integrazione 0 11101)11 ta di Uno dci
conlponenhi ii nucleo, COSi COniC previsto dalia delihera (IM 17/2011 In questo caso a richiesta
potrà essere fatta anche durante ii corso delFanno scolastico 2011/2012 e I’agevoiazione
eventualmente spettante sara applicata a far data dal mese successivo alla riehiesta presentata.
-

DI DICHIARARE Ia presente deliherazione con
immediatainente eseguihile ai sensi di legge.

8-

separata

ed

unaninie

votazione

Cornune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze
Proposta di Glints
Giunta Comunale
Servlzio/Ufficio: Utficlo Scuola
Proposta N. 2011/23
Oggetto: UTILIZZO LINEE DI TPL. DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA Dl
PRIMO GRADO DETERMINAZIONI PER LANNO SCOLASTICO 2011-12.
-

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 No 267.
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II presente verbale. ai setisi de I an I 6 del lo Statuto,
-

woe lean approvato
.

IL PRESIDENTE

C

sutloseritto

IL SEGRETARIO

[to SOSTEGNI ENRICO

Ito ANZILOTTA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLIC\ZIONE
Sn conforme atlestazione dcl Messo Comunale, certifico die Ia presenle deliherazione è siata affissa allAlbo
Pretono II
per Ia preseritta puhhlicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
(j
deII’art. 124 del decreto 1egisYativo n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo (‘onsiliari.
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La prescore deliherazione
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e divenuta esecutiva in datr:
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Lundicesimo giorno dalia data di puhhlicazione deli atto. ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decreto legisiativo 267/2000
Essendo stata sotioposta al controllo eventuale di egirtimità ai sensi delI’art. 27 del Decreto
Legislativo 267/20(X)
Per decorrenia di termini preisti (30 giorni datI’irwio deli alto)
Perchd restituita seuza lisservaziuni con iota prot. ii.
del
-

-

-

Perché confermata con atto di CC.

ii.

del

La presenle copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in cana
I ihera per uso amministrati vo.
(
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