Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 50 del 28/05/2012

Oggetto
UTILIZZO LINEE Dl TPL DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DETERMINAZIONI PER LANNO SCOLASTICO
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2012/2013
-

L’arrno duemiladodici H giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 21:00 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, 51 è riunita Ia
Giunta Comunale.

AII’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
WARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Preserite
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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

LA CIUNTA MtNICIPALE
PREMESSO:
che it Comune di Capraia e Limite gestisce ed organizza H servizio di trasporto scolastico delle
scuole primarie. infanzia c secondaria 1 grado del territorio;
che it servizin scuolabus è previsto come intervento colto a concorrere altettettiva attuazione del
Diritto alto Studio per assicurare Ia frequenza scolastica degli alunni:

-

che ii servizio trasporto scolastico è svolto in appalto da soggetto esterno. effeuuato con gil
scuolabus. ed erogato nei modi e nelle lorme stabilite annualmente dall’Ufficio Servizi Scolastict
so domanda individuale da parte degli interessati. tenendo conto dcl relativo luogo di residenza e
compatibilmente con i percorsi stabiliti all’inizio di ogni anno scolastico;
-

che nelI’ottica di una razionalizzazione del servizio. dallo scorso anno scolastico, si ê inteso
coadiuvare ii trasporto effettuato con gil scuolabus utiizzando. per gIl aiunni della scuola
secondaria di primo grado frequentanti H plesso “EFermi” di Limite sulFArno e residenti nelle
zone adiacenti alla strada provinciale n106. ii servizio pubblico di inca;
-

che in collaborazione con II Circondarto empolese-aide1sa si è verificata iThdeguatezza degli
orari del scrvizio pubblico in relazione alle diverse esigenze delL orario scolastico;
-

che it servizio svolto net corso degli anni scolastici 2010/2011 e 2011-2012 si d rivelato positivo
in termini di efficacia e etTieienza;

-

RJTENtJTO pertanto di utilizzare anche peril futuro anno seolastico 2012-13 ii servizio pubblico
di linea per H trasporto da e per ii plesso “EFermi’ degli alunni delia scuola secondaria dii grado
residenti nelie zone adiacenti alla strada provinciale n.106 e di determinarne Ic rnodalitã di
dettaglio
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsahili dci servizi interessati ai
delI’Art, 49 del Testo Iinico 267/00

sensi

Con voti unanimi favorevoh resi in forum palese:
DEL I B E R A

bE! UTILIZZARE per l’anno scolastico 2012-13 ii servizio puhhlico di linea peril trasporto da
e per ii plesso ‘EFermi” degli alunni delia scuola secondaria di I grado residenti neile zone
adiacenti alia Strada provinciale n.106.
2-DI STABILIRE che per I’anno scolastico 2012/2013 H Comune rimborsera H costo della tessera
personale (€ 5) dci nuovi iscritti nonchd della differenza tra ii costo annuale del trasporto
scuolabus € 270 (3 trimestri) e H costo delI’abhonamento TPL atwalmente pan a € 279 (3
abbonarnenti trimestrali e I mensile), documentabili Ha abbonamenti acquistati e timbrati e
proporzionaimente at periodo di utilizzo net caso sia inferiore all’intero anno scolastico.

3-UI STABILIRE che i nuovi utenti. prima delI’inizio deil’anno scolastico do durante ii
dello stesso. provvedano autonomamenre allacquislo degli abhonamenti e della tessera personale
e che Ia quota da rimborsare agli utenti avvenga su istanza delfinteressato, at termine deli’anno
scolastico 2012-13 con Ic modalita che verranno stabile dat competente Ufficio Servizi Scolastici
con successivo atto.
4-UI STABILIRE l’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dalia deiiherazione GM
49 del 28/05/2012 anche ai fruitori del servizio di linea e alIa quale si rimanda e che i henefician
delle stesse potranno chiedere it nimborso dellimponto spettante (base di calcolo cosi conic at

pinto 2). al termmne delFanno scolastico 2012-13 con Ic modalitã che verranno stabile daT
compelente Utficio Servizi Scolastici con successivo aLto.

5-DI DARE ATTO che In scadenza per La richiesta deH’agevolazione per l’anno scolastico
201212013 è. anche per i fruitori dcl servizio di linea illS attobre 2012 e che Ia mancata richiesta
da pane dellinteressato deIl’applicazione della tariffa agevolata entro Ia scadenza stabilita e a
relariva docurnentazione ISEE non dara diritto al rimborso aBa tine deII’anno scolastico, derivante
dalla tariffa agevolata determinata.
6-DI DARE ATTO che Ia scadenza di ciii sopra non si applica per gli inserimenti scolastici che

avverranno nd corso deIl’anno scolastico 2012-13 Ia ctn richiesta di agevolazione potrà avvenire

entro i 15 giorni daNa data di inserirnento.

7-DI DARE ATTO che Ia scadenza di ciii sopra non si applica altresI rid caso in ciii si sia
xerificata Ia risohuzione del rapporto di lavoro 0 messa in cassa integrazione 0 mohilita di uno dci
coniponenti ii nucleo. cosi come previsto dalla delibera 49/2012. In questo caso Ia richiesta potrh
essere fiuta anche durante ii corso deIh’anno scolastico 2012/2013 e Fagevolazione eventualmente
spettante sara applicata a far data dal mese successivo aBa richiesta presentata.
8-

DI

DICHIARARE La presente dehiherazione con separata ed

irumediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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H presente verbale, ai sensi delI’art. 16 deMo Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOflA PAOLAf.to

CERTWICATO 1)1 PUISBLICAZIONE
Sn cuntorme attestazione dcl Messo Cnrnuna]e. certitico che (a presente deliberazione è stata aflissa aliAlbo
r1
Pretorio ii
ptr Ia presnita pubblaaiione di quindnn giorn cons(.cuti\ at sLfls
r
deliuil. 123 del’Zle&etH gisHtfro n167/2
.
0
E comurlicata ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazIone è divenuta esecunva in data:
Li
J

:?

L’undicesirno giorno dalla data di pubblicazione deIl’atto. ai sensi deIl’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislaiivt 267/2000
Essendo stata sottoposta al cornrollo eventuale di !egittiniità ai sensi ddllart. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalLinvio dellaito I
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot. fl
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