
        CITTA' DI VIBO VALENTIA
                       

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 11 DEL 19/04/2019

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE 

L'anno duemiladiciannove, addì  diciannove del mese di  Aprile alle ore  14:00 nella Residenza 
Municipale.

Partecipa il Segretario                       Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
questo Comune  garantisce il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole 
primarie e secondarie di 1° e 2° grado;
che occorre rideterminare le tariffe del servizio di cui sopra, in quanto, ad oggi, il costo per ogni 
singolo alunno è pari ad  €. 2,58 al mese;

PRESO ATTO che nel quadro dei provvedimenti emanati con D.L del 28.12.1989, n° 415, 
convertito con legge 2.2.1990, n° 38, è fatto obbligo ai Comuni, con il disposto dell'art. 14, di 
definire contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, la misura  delle tariffe o 
contribuzioni delle entrate specificatamente destinate;

RITENUTO  di stabilire il  costo per l'utenza in €. 60.00 a trimestre (i trimestri sono 3), con la 
riduzione €. 47.00 dal secondo figlio in poi, che utilizzi il servizio e sia residente nel Comune di 
Vibo Valentia.
I trimestri sono:
- 1° trimestre - dall'attivazione del servizio di trasporto (settembre) fino alle vacanze natalizie 
(dicembre)
- 2° trimestre - da gennaio a fine marzo
- 3° trimestre - da aprile al termine dell'anno scolastico
Non sono previste riduzioni di tariffa nel caso in cui ci si iscriva a trimestre già iniziato o si dia 



disdetta durante il trimestre e nemmeno nel caso in cui si utilizzi un servizio per effettuare un solo 
percorso (solo andata o solo ritorno);
PRECISARE che la nuova tariffa decorrerà dall'anno scolastico 2019/2020;

Si propone l'adozione del presente atto

Il Dirigente
Dott.ssa Adriana Teti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta  del Dirigente come sopra riportata;
Assunti i poteri del Consiglio Comunale;
Visti:
il D.Lgs 267/20;
il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 17/04/2019 prot.17/04/2019

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 come modificato dalla legge 213/2012

D E L I B E R A

1. Di fissare la tariffa  a carico dell'utenza per il  trasporto scolastico degli alunni frequentanti le 
scuole primarie e secondarie  €. 60.00 a trimestre (i trimestri sono 3), con la riduzione  a €. 
47.00 dal secondo figlio in poi, che utilizzi il servizio e sia residente nel Comune di Vibo 
Valentia.

2. I trimestri sono:
- 1° trimestre - dall'attivazione del servizio di trasporto (settembre) fino alle vacanze natalizie 
(dicembre)
- 2° trimestre - da gennaio a fine marzo
- 3° trimestre - da aprile al termine dell'anno scolastico
Non sono previste riduzioni di tariffa nel caso in cui ci si iscriva a trimestre già iniziato o si dia 
disdetta durante il trimestre e nemmeno nel caso in cui si utilizzi un servizio per effettuare un solo 
percorso (solo andata o solo ritorno);

3. DARE ATTO che la nuova tariffa decorrerà dall'anno scolastico 2019/2020;
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 13/03/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 12/03/2019 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267;

□ Sarà esecutiva in data 19/04/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo 
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia lì, 19/04/2019 Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto

Il Commissario Straordinario
F.to  DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario                      Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI


