COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 04 marzo 2016
OGGETTO: UTILIZZO LINEE TPL DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA
DI
PRIMO
GRADO.
DETERMINAZIONI
ANNO
SCOLASTICO 2016/2017.

L'anno duemilasedici, addì quattro del mese di marzo alle ore 13:45 presso
questa sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

GIUNTI Alessandro

Sindaco

GIUNTINI Paolo

Vice Sindaco

GALLERINI Rosanna

Assessore

CECCHI Marzia

Assessore

CECCARELLI Corrado

Assessore

P
A
P
A
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.

Alle ore 13.47 entra l’Assessore Paolo Giuntini – Presenti n.4

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il Comune di Capraia e Limite gestisce ed organizza il servizio di trasporto
scolastico delle scuole infanzia, primarie, e secondaria di I grado del territorio;
- che il servizio scuolabus è previsto come intervento volto a concorrere all’effettiva
attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni;
- che il servizio trasporto scolastico è svolto in appalto da soggetto esterno, effettuato
con gli scuolabus, ed erogato nei modi e nelle forme stabilite annualmente dall’Ufficio
Servizi Scolastici su domanda individuale da parte degli interessati, tenendo conto del
relativo luogo di residenza e compatibilmente con i percorsi stabiliti all’inizio di ogni
anno scolastico;
- che nell’ottica di una razionalizzazione del servizio, dall’anno scolastico 2010/2011,
si è inteso coadiuvare il trasporto effettuato con gli scuolabus utilizzando, per gli
alunni della scuola secondaria di primo grado frequentanti il plesso “E.Fermi” di Limite
sull’Arno e residenti nelle zone adiacenti alla strada provinciale n.106, il servizio
pubblico di linea;
- che in collaborazione con l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese-Valdelsa si
è verificata l’adeguatezza degli orari del servizio pubblico in relazione alle diverse
esigenze dell’ orario scolastico;
- che il servizio svolto nel corso degli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;

VISTO che a seguito delle numerose richieste pervenute in merito al ripristino del
servizio scuolabus anche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
frequentanti il plesso “E.Fermi” di Limite sull’Arno residenti nelle zone adiacenti alla
strada provinciale n.106, verificata la fattibilità, si è provveduto, lo scorso anno
scolastico, al ripristino del servizio scuolabus per detta casistica pur mantenendo la
possibilità agli utenti di continuare l’utilizzo del servizio pubblico di linea che rimane
dunque per gli stessi opzionale;

RITENUTO pertanto di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico 2016-2017 il
servizio pubblico di linea per il trasporto da e per il plesso “E.Fermi” degli alunni della
scuola secondaria di I grado residenti nelle zone adiacenti alla strada provinciale n.106
e di determinarne le modalità di dettaglio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei

servizi interessati ai sensi dell’Art. 49 del Testo Unico 267/00 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 4 su n.4 presenti e votanti, espressi per dichiarazione verbale;

DELIBERA

1-DI UTILIZZARE, anche per l’anno scolastico 2016-17 il servizio pubblico di linea
per il trasporto da e per il plesso “E.Fermi” degli alunni della scuola secondaria di I
grado residenti nelle zone adiacenti alla Strada Provinciale n.106, scelto dagli utenti in
modalità opzionale rispetto al servizio scuolabus.

2-DI STABILIRE che per l’anno scolastico 2016/2017 il Comune rimborserà – su
istanza dell’interessato - il costo della tessera personale dei nuovi iscritti nonché della
differenza tra il costo annuale del trasporto scuolabus € 270 (3 trimestri) e il costo
dell’abbonamento TPL documentabile da abbonamenti (mensili o trimestrali)
acquistati e timbrati e proporzionalmente al periodo di utilizzo nel caso sia inferiore
all’intero anno scolastico.

3-DI STABILIRE che i nuovi utenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico e/o durante
il corso dello stesso, provvedano autonomamente all’acquisto degli abbonamenti e
della tessera personale e che la quota da rimborsare agli utenti avvenga su istanza
dell’interessato, al termine dell’anno scolastico 2016-17 con le modalità che verranno
stabile dal competente Ufficio Servizi Scolastici.

4-DI STABILIRE l’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dalla propria
deliberazione GM n. 19 del 04.03.2016 anche ai fruitori del servizio di linea e alla
quale si rimanda e che i beneficiari delle stesse potranno chiedere il rimborso
dell’importo spettante (base di calcolo così come al punto 2), al termine dell’anno
scolastico 2016-17 con le modalità che verranno stabile dal competente Ufficio Servizi
Scolastici.

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli atti che risultino necessari
all’esecuzione della presente deliberazione e alla determinazione delle modalità di
dettaglio per l’applicazione della stessa.
6- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
c.4 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità
ed urgenza di darvi attuazione.
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ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267
TECNICO
FAVOREVOLE

CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 25.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Cristina ZUCCHI

CONTABILE
FAVOREVOLE

CONTRARIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 04.03.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lorella FRANCINI

Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro GIUNTI

F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amministrativo certifica:
- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno
mercoledì 23 marzo 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari
ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, mercoledì 23 marzo 2016

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Monica TELLINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo CAMPIOLI
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente
deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs.
267/2000;
[ ] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3°
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;
[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni
consecutivi da mercoledì 23 marzo 2016 a giovedì 7 aprile 2016
Addì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

