Comune di Capraia e Limite
Provincia di Fireuze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Dekbera

Nurnero

49 del 28105/2012

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DETERMINAZIONI TARIFFE 2012 FE
Oggetto
SOGLIE ISEE PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI
-

L’anno duerniladodIci it giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 21:00 presso questa sede
Comunale a seguIto di apposito invito diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

AWappetlo risuttano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI .ALESSANDRO
BARTALLECCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSJ LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

Assessore

Presente

Presente
Presente

Assiste ed è inearicato delta redazione del presente verhate ii Sig. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legate ii numero degli inlervenuti. H Presidente dichiara aperta Ia scHwa per a
traltazione (id I’ oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
o

die ii Comune gestisce diversi servizi a domanda individuale, fra quali il servizio trasporto
scuolabus per ii quale sono state a suo tempo istituite Ic tariffe per Ic contribuzioni a carico degli
utentE;

o

che phma deirapprovazione del bilancio di previsione 2011! occorre prowedere alla determinazione
delle tariffe per i van servizi erogati da questo Ente, nonche alla determinazione delle fasce ISEE per
accesso agevolato a taN servizi;

VISTI:
o

‘art 42 del decreto legislativo 267/2000 alIa lettera fl del comma 2) che attribuisce alla competenza
della Giunta, a determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per a fruizione dci beni e dei
servizi;

o

‘ad 172 lettera e) del Decreto Legislative 267/2000 (TU. delle leggi suWordinamento degli Enti
Locali) ove e! stabilito che al bilancio di previsione annuale va allegata Ia deliberazione con Ia quale
si determinano Ic tariffe per resercizio di competenza dci servizi a domanda individuale;

RITENUTO, dopo opportuna valutazione, di confermare per l’anno scolastico 201212013 le tariffe
approvate per [anno scolastico 201112012 indicate nd dispositivo della presente;
RITENUTO altresi di confermare per l’anno scolastico 201212013 Ic fasce ISEE approvate per Ia
concessione di agevolazioni alle tarifte del servizio anno scolastico 2011/2012 demandando a successivo atto
rapprovazioni delle eventuali disposizioni aggiuntive per Ia concessione delle agevolazioni medesime;
RITENUTO procedere in menito;
VISTI i pareri di regolarita tecnica e contabile espressi dai responsabili dci servizi interessati ai sensi dellart.
49 del Testo Unico n, 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
1) Dl CONFERMARE per l’anno 2012 Ic seguenti tariffe (approvate per lanno 2011) a carico degli utenti da
applicarsi con decorrenza dall’inizio del prossimo anno scolastico 2012/2013 (settembre 2012):
SCUOLA DELLINFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO

Taniffa mensile

Euro 3000=

Tariffa per in Solo viaggio

Euro 28,00=

2) Dl CONFERMARE le seguenti soglie SEE (approvate per [anno 2011) per rapplicazione deile tariffe
agevolate del servizio trasporto scolastico. con decorrenza daII’inizio del prossimo anno scolastico 20121013
(settembre 2012):

IMPORTO ISEE

APPLICAZIONE TARIFFA AGEVOLATA
PER V E 2 FIGLIO

-

1.
i

Fine a Euro 5.000.00=
Presenza particelari cendizioni di
disagio sociale (certificate dai Servizi

ESENZIONE TOTALE TARIFFA

APPLICAZIONE TARIFFA
AGEVOLATA
PER r (E OLTRE) FIGLIO
ESENZIONE TOTALE TARIFFA

—

Sociall ASL 11

2. Alunni diversamente abili
Da Euro 5.000,01=
A Euro 10.00,00=
Da Euro 1 0.000,01=
A Euro 17.00,00=
Da Euro 17.000,01=
A Euro 25.00.00=
Oltre C. 25.000,00

L.__________________________________

Tariffs mensile due viaggi E. 15,00
ffamensjjejnviaioE12,OQ
Tariffs mensile due viaggi E. 2200

Tariffs mensile due viaggi € 11,00

Tariff a rnensUe un viaggio
Tariffa mensile due viaggi
Tariffa mense un viaggio
Tariffa mensile due viaggi
Tariffa rnensile un viaggio

Tariffa nwnsile Un viaggie € 1000
Thriffa mensNe due viaggi € 1250
Tatiffa niensNe un viaggie € 11,50
Tariffs mensie due viaggi € 1500
Tariff a mensile un viaggio € 14,00

E.
E.
E.
E.

2000
25,00
23,00

30,00

E. 28,00

ESENZIONE TOTALE TARIFFA
-—

—

3-DI DEMANDARE a successive atto rapprovazione di eventuali condizioni aggiuntive da possedere da parte
di tutti I componenti ii nucieo familiare e/o prowedimenti antichsi ai fini della concessione deil’agevolazione
4- Dl STABILIRE che flCi case di ISEE pah a zero” non sara erogata nessuna prestazione agevolata, salvo
diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti non
considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennita di accompagnamento, pensione
di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione nail, ecc.).
5- Dl PRECISARE che le tariffe agevolate trasporto previste per il 3 figlie (e oltre), come meglio specificato
nel precedente punto 3). saranno applicate solo fbI caso che tutti i 3 (o oltre) ugh presenti nel nucleo
familiare, frequentino le scuole ubicate nel territorio comunale (dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di pmo grade)

6-Dl DARE ATTO che Ia scadenza per Ia richiesta dell’agevolazione per l’anno scolastico 201212013 è il 15
ottobre 2012 e che Ia mancata richiesta da parte dell’interessato dell’applicazione della tariffa agevolata entro
a scadenza stabilita e Ia relativa documentazione necessaria per ii calcolo SEE viene intesa come implicita
accettazione della tarifta ordinaria.
7-DI DARE ATTO che Ia scadenza di cui sopra non si applica per gh inserimenti fatti net corso dellanno
scolastico 2012-13 Ia cui richiesta di agevolazione potrá avvenire entro il 15 giorni dalla data di inserimento
dando atto che l’agevolazione eventualmente spettante sara applicata a far data dal mese successive alla
richiesta presentata.
8-Dl DARE ATTO the Ia scadenza di cui sopra non si applica altresi nel caso in cui si sia verificata Ia
risoluzione del rapporto di lavoro 0 messa in cassa integrazione o mobilitá di uno dei componenti il nucleo. In
questo case Ia richiesta potra es-sere taft a anche durante 1 corso dell’anno scolastice 2012/2013 e
I’agevolaziene eventualmente spettante sara applicata a far data dal mese successive alla richiesta
presentata.
9-DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli atti che risultino necessari allesecuzione della presente
deiberazione.

io m DlHIARARE Ia presente dehberazione con separata ed unanime votazione Immediatamente
eseguiblle ai sensi a,t 134 0kw n, 26712000 e sin!

Comune di Capraia e Limite
Provincta di Firenze
Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ufficio Scuola
Proposta N. 2012/28
Oggetto: SERVIZJO TRASPORTO SCOLAS11CO
PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI

-
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II presente verbaIc.a sens-i delI’art. 16 dello Statuto. viene letto. approx’alo e sotloscritlo
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
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Pretono ii

del Messo Comtmale, cern ico che Ia preserne dellberazione è stata aftissa alI’Albo
r
per a prescntta pubblicazione di qurndici giorni conseLuflvt di semi

dellart. 123 del decreto legis1aUvin267/20(W).
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliherazione è divenuta esecutiva in data:
i
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1:undcesrno guirno dafla data di puhhhcaziune deli atto. ai sensi dell’art. 134 comma
3 del
Decreto Legisiativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimuià ai sensi dell’art. 127 del Decreto
l.egislari’.o 267/20(X)
Per decorrenza di termini previsti t30 giorni dalFinvio dell’arto)
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. it
del
-

—

-—
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La presente copia è conforme all’ originale depositato presso queslo Ufficio
Segreteria, in carta
lihera per uso amministrativo.
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