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OGGETTO: APPROVAZIONE   DISPOSIZIONI   PER   UTILIZZO  DEL  SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO         

 

 

 

 

             L’anno  duemiladiciannove  addi  ventisei del mese di luglio alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
ALL'APPELLO RISULTANO: 

                                                                          

GOTTI ERSILIO SINDACO Presente 

CARMINATI MATTEO ASSESSORE Presente 

ROTA TIZIANA ASSESSORE Presente 

      

      

  

      T ta e prese ti   3  

      T ta e asse ti     0 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Invidiata Alessandro 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
   

Premesso che: 

 questa Amministrazione, ritiene opportuno aggiornare le 

disposizioni per l’utilizzo, da parte dell’Utenza scolastica, 

del Servizio Trasporto Scolastico; 

 l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha redatto le nuove 

disposizioni per l’utilizzo del citato servizio, distinte in 

nr. 13 articoli, qui allegate;  

 

Ritenuto di rivedere i contenuti delle disposizioni sopra citate 

al fine di  meglio disciplinare l’utilizzo del Servizio Trasporto 

Scolastico;  

  

 Visti: 

∼ l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell’ 

art. 147 bis comma 1; 

∼ la Legge 56/2014; 

∼ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità 

tecnica e di conformità amministrativa espresso dal Responsabile 

del Servizio ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserito nel presente 

atto; 

 

 Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  

  
 DELIBERA 

 

 

 

 

1. Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento. 

2. Di approvare le aggiornate disposizioni per l’utilizzo, da 

parte dell’Utenza scolastica, del Servizio Trasporto 

Scolastico, costituite da nr. 13 articoli ed allegate al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

3. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lvo n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

DISPOSIZIONI PER UTILIZZO SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

ART. 1 DESTINATARI 

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato per i ragazzi residenti, frequentanti la 
Scuola Primaria di Ubiale, la Scuola dell’Infanzia San Bartolomeo Apostolo di Ubiale e 
la Scuola Secondaria di I grado di Sedrina ed è gestito dal Comune. 

Art. 2 ORARI 

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell’anno scolastico, secondo gli 
orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole. Nei giorni in cui 
l’orario scolastico differisce da quello ordinario (assemblee sindacali, scioperi parziali 
del personale docente, ecc.), sarà cura dell’Ufficio comunale verificare e comunicare 
alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento 
del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta 
almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata alla variazione dell’orario. 
In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune 
segnalare alle scuole la data dello stesso. 
In caso di sciopero del personale docente o di quello ausiliario della scuola, su richiesta 
dell’autorità scolastica, viene sospeso il servizio di trasporto scolastico. 

Art. 3 RESPONSABILITA’ 

La responsabilità dell’Amministrazione Comunale nei confronti degli alunni trasportati è 
limitata al tempo intercorrente tra il momento della salita e quello della discesa dai 
mezzi. La famiglia è tenuta ad accompagnare, custodire e ritirare il proprio figlio 
presso le fermate stabilite dall’amministrazione comunale, sollevando così da ogni 
eventuale responsabilità l’amministrazione comunale e la ditta appaltatrice. 

Art. 4 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS 

Per il servizio rivolto alla scuola dell’infanzia è obbligatoriamente prevista la presenza 
di un accompagnatore, fornito dalla ditta o tramite volontariato. 

Art. 5 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI  

Gli utenti del servizio sono tenuti ad adottare un comportamento corretto durante il 
tragitto, evitando gesti che possano disturbare gli altri utenti o compromettere le 
condizioni di sicurezza. Qualora nell’espletamento del servizio si verificassero dette 
turbative, i conducenti dei mezzi sono autorizzati a prendere opportuni provvedimenti, 
richiamando e identificando i responsabili, eventualmente fermando il mezzo in 
condizioni di sicurezza. Detti nominativi verranno segnalati ai servizi scolastici 
comunali che valuteranno l’eventuale sospensione e/o espulsione dal servizio, senza 
diritto alla restituzione della tariffa, dandone comunicazione alla famiglia ed alla 
scuola. 
In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento 
a chi esercita la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi. 

 

ART. 6 TARIFFA DEL SERVIZIO 



 

 

Gli utenti sono chiamati a concorrere al pagamento del servizio trasporto in funzione 
della situazione economica equivalente mediante fasce I.S.E.E. ed importi stabiliti dalla 
Giunta Comunale con apposita deliberazione. 

Le famiglie con più figli iscritti al servizio, avranno una riduzione del 20% sulla tariffa 
di appartenenza calcolata dal secondo figlio in poi. 

In caso di utilizzo per sola andata o ritorno, è prevista una tariffa ridotta del 30% sulla 
tariffa massima. 

Gli alunni portatori di handicap, muniti di verbale di invalidità, sono esonerati dal 
pagamento della tariffa. 

ART. 8 MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

I richiedenti il servizio devono produrre al Comune entro e non oltre la data indicata 
sul modulo d’iscrizione: 

• domanda di iscrizione al servizio su apposito modulo comunale; 

• attestazione dell’indicatore ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) del nucleo familiare del richiedente. 

La mancata presentazione della situazione economica comporta il pagamento della 
tariffa più elevata. 

Il non rispetto della precisa scadenza di presentazione dell’iscrizione comporta 
l’applicazione di una penalità di € 10,00. 

ART. 9 DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio trasporto ha validità annua, pertanto l’iscrizione a tale servizio comporta il 
pagamento dell’intera retta anche se non usufruito per intero. 

ART. 10 DEROGHE 

In deroga a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 e dall’art. 9: 

• Per gli alunni residenti che si iscrivono per la prima volta ad una scuola nell’anno 
scolastico di riferimento, a seguito di trasferimento da una scuola di altro 
comune, non è dovuta la penale art. 8 comma 3; 

• Per gli alunni che si iscrivono per la prima volta a seguito di acquisizione di 
residenza ad Ubiale-Clanezzo successiva alla data di termine delle iscrizioni, non 
è dovuta la penale art. 8 comma 3; 

• Verranno esonerati dal pagamento i periodi di mancato utilizzo del servizio in 
caso di assenze non inferiori a 1 mese dovute a malattie e/o infortuni, 
debitamente certificati e confermati dall’Istituto Scolastico di appartenenza; 

• Per i bambini che iniziano la Scuola di infanzia nel mese di gennaio, poichè 
compiono il terzo anno di età successivamente al 31 dicembre ma entro il 30 
aprile, per i quali è possibile l’ammissione anticipata come da circolare 
ministeriale n. 96 del 17/12/2012 che regola le iscrizioni scolastiche. 

• Per gli alunni che rinunciano al servizio durante l’anno scolastico per 
trasferimento presso Scuola di altro comune, inviando giustificazione scritta e 
specifica data ritiro agli uffici comunali prima della cessazione dell’utilizzo. 

In tutti questi casi il pagamento sarà effettuato in base agli effettivi mesi di utilizzo. 

ART. 11 PAGAMENTI  



 

 

Gli avvisi di pagamento rette vengono recapitati alle singole famiglie interessate da 
parte dell’ufficio competente e/o Ragioneria e saranno da versare in un’unica soluzione 
entro la data indicata sugli stessi.  

ART. 12 RITARDO PAGAMENTO  

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un 
primo avviso scritto. Il mancato pagamento entro i termini previsti dal sollecito, 
determina la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione. In caso di reiterata 
inadempienza l’Amministrazione comunale si riserva di provvedere nei termini di 
legge. 

ART. 13 ACCETTAZIONE INFORMATIVA 

L’iscrizione al servizio, implica la conoscenza e l’accettazione integrale delle presenti 
disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione  della Giunta Comunale n.  48  i n data 26.07.2019 
 

 

 

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49 Comma 1 e dell’ art. 147 

bis comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

 
 
ll Sottoscritto ROTA TIZIANA nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per 
oggetto  APPR VA I E   DISP SI I I   PER   UTI I   DE   SERVI I  TRASP RT  

SC ASTIC  

 
 
 Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49 – comma 1 e l’ art. 147 bis comma 1  del 

Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 

 

 
e s p r i m e 

 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica e di conformità 

amministrativa  sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’26.07.2019 

               Il Responsabile del Servizio 

             F.to    ROTA TIZIANA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Deliberazione  della Giunta Comunale n. 48 in data 26.07.2019 
 

 

 

   Il Sindaco                     Il Segretario Generale 

  F.to Gotti Ersilio                              F.to  Dott.Invidiata Alessandro   

    

 

       

 ************************************************************************** 

Certificato di Pubblicazione e di Comunicazione 

 
Questa Deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi   14/08/2019 e fino al  29/08/2019  al n.     di REG. ALBO 

 

Si attesta che della presente deliberazione , contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, 

viene data comunicazione  ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 con elenco n. 14  prot.  nr.  2838/2/7         

 
Addì  14/08/2019     

  Il Segretario Generale 

                  f.to    Dott.ssa Saia Leandra 

                                   

*************************************************************************** 

Certificato di immediata eseguibilità 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È STATO DICHIARATO 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI  DELL’ART. 134 – 4° COMMA DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

         

Addì   

            Il Segretario Generale 

                                 Dott.Invidiata Alessandro   

 

 

*************************************************************************** 

Certificato di esecutività 

 
SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE,  NON SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI 

LEGITTIMITÀ, È  STATA  PUBBLICATA  NELLE FORME  DI LEGGE  ALL’ALBO PRETORIO, SENZA RIPORTARE, 
ENTRO 10 GIORNI DALL’AFFISSIONE, DENUNCE DI VIZI DI ILLEGITTIMITÀ, PER CUI LA STESSA È DIVENUTA 

ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 
          

Addì   

            Il Segretario Generale 

                      Dott.Invidiata Alessandro  
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