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OGGETTO: SERVIZIO   TRASPORTO   SCOLASTICO:  RIDETERMINAZIONE  FASCE 
I.S.E.E   E   DISPOSIZIONI   PER  L'UTILIZZO  DEL  SERVIZIO SCOLASTICO        

 
 
 

 
             L’anno  duemiladieci  addi  diciotto del mese di febbraio alle ore 20.30 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 
MANGINI LUCA ASSESSORE Presente 
ROTA TIZIANA ASSESSORE Presente 
CARMINATI MATTEO ASSESSORE Presente 
PASTA LOREDANA ASSESSORE Presente 

  
      T�ta�e prese�ti   5  

      T�ta�e asse�ti     0 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott. Cicco Anselmo 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 
  
 
 

   
Richiamate: 

* la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 2 7/11/2009 
ad oggetto: “ ��DIFICA A	 REG�	A�ET� PER 	A VA	UTA�I�E DE		A SITUA�I�E EC���ICA  PER 

	'ACCESS� A		E PRESTA�I�I S�CIA	I AGEV�	ATE ( I�S�E�E�) �� 
* la deliberazione della Giunta Comunale nr. 93 in da ta 

15.11.2002 con la quale sono state determinate  le fasce  di 
reddito i.s.e.e. per i servizi comunali; 

* la deliberazione  della Giunta Comunale n. 67 del 1 5/12/2009 
ad oggetto: “Rideterminazione  fasce i.s.e.e. per i  servizi 
comunali – S.A.D. e progetti socio-educativi indivi dualizzati 
per disabili”; 
 
 Dato atto: 

◊ che necessita riformulare le nuove fasce i.s.e.e. 
relativamente al servizio di trasporto alunni, oltr e che 
normare con apposite disposizioni l’utilizzo del se rvizio 
trasporto scolastico; 

◊ che in particolare la percentuale delle quote a car ico delle 
famiglie deve intendersi riferita al costo del serv izio 
sopportato dal comune suddiviso su tutti gli alunni  utenti 
del servizio;   

◊ che da parte dell’Assessorato alla Cultura e alla P ubblica 
Istruzione si è provveduto  tramite apposita Commis sione a 
riformulare  le fasce i.s.e.e e a normare il serviz io 
trasporto alunni; 

 
 Visto l’art. 48 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 26 7; 
 
 Visto il Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo de lla 
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Se rvizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lvo n. 267/2000, inseri to nel presente 
atto; 
 
 Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, a nche in 
merito all’immediata eseguibilità da conferire al p resente 
provvedimento; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1.Di rideterminare le nuove fasce i.s.e.e. per il S ervizio 

Trasporto Alunni come segue: 

FASCE ISEE              % CARICO FAMIGLIA
          



 

 

Redditi con indicatore ISEE superiore a Euro 13.500,00 
Non residenti ad Ubiale-Clanezzo indipendentemente dal reddito  45% 

Redditi ISEE compresi fra 13.500,00 e 8.501,00 euro    40% 

Redditi ISEE inferiori a 8.500,00 euro       25% 

 
2. Di approvare l’allegato articolato relativo alle di sposizioni 

per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico .   
 
3.Di dare atto che trovano  applicazione anche al s ervizio 

trasporto per l’anno in corso 2009/2010 gli articol i 6 e 7 delle 
disposizioni allegate. 

 
4.Di dichiarare il presente atto immediatamente ese guibile, con 

separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 1 34, comma 4 
del D.Lvo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

DISPOSIZIONI PER UTILIZZO SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 

ART. 1 Il servizio di trasporto scolastico è organizzato per i ragazzi residenti, 
frequentanti la Scuole Primaria e Secondaria di I grado di Almenno San Salvatore e la 
Scuola Secondaria di I grado di Sedrina ed è gestito dal Comune in osservanza dei 
disposti previsti dall’art. 3 della L.R. 31/1980. 

Art. 2 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 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. 

Art. 4 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. 

ART. 5 Gli utenti sono chiamati a concorrere al pagamento del servizio trasporto a 
seconda delle loro capacità contributive (art. 10 L.R. 31/1980), nonché in funzione 
della situazione economica equivalente (D. Lgs. 109/98 così come successivamente 
modificato e integrato dal D. Lgs. 03.05.2000 n. 130) mediante fasce I.S.E.E. ed 
ipotesi di percentuale stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. 

ART. 6 Le tariffe sono così determinate: 

FASCE ISEE       % CARICO FAMIGLIA 

Redditi con indicatore ISEE superiore a Euro 13.500,00 

Non residenti ad Ubiale-Clanezzo indipendentemente dal reddito  45% 

Redditi ISEE compresi fra 13.500,00 e 8.501,00 euro    40% 

Redditi ISEE inferiori a 8.500,00 euro       25% 

ART. 7 Per le famiglie con più bambini iscritti al servizio, la tariffa viene ridotta del 
20% per il secondo figlio e successivi. 



 

 

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

ART. 8 I richiedenti il servizio devono produrre al Comune entro e non oltre il 31 
luglio di ogni anno: 

• 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 € 15,00. 

ART. 9 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 In deroga a quanto disposto dall’art. 8 comma 2 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 2; 

• Per gli alunni che si iscrivono per la prima volta a seguito di acquisizione di 
residenza ad Ubiale-Clanezzo successiva alla data del 31 luglio, non è dovuta la 
penale art. 8 comma 2; 

• 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; 

• Le rinunce al servizio durante l’anno scolastico devono trovare debita 
giustificazione scritta da inoltrarsi all’Ufficio Pubblica Istruzione prima della 
cessazione dell’utilizzo indicando la data del ritiro, accompagnata dalla 
restituzione della tessera di abbonamento. 
Il pagamento sarà effettuato in base agli effettivi mesi di utilizzo. 

ART. 11 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 il 31 gennaio.  

ART. 12 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 L’iscrizione al servizio, implica la conoscenza e l’accettazione integrale delle 
seguenti disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO         
 

TRASPORTO SCOLASTICO 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO a.s. 2010/2011 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

       Nome e cognome del genitore 

Residente in via/piazza _________________________________________________ 

Località _______________________________ telefono ______________________ 

Chiede l’iscrizione al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per i figli: 

Cognome e nome    Scuola    Classe  Sez.  

1).................................................................................................................................
. 

2).................................................................................................................................
. 

3).................................................................................................................................
. 

4).................................................................................................................................
. 

Il genitore del minore (o chi ne fa le veci): 

[] Garantisce la presenza di un incaricato presso la fermata dell’autobus 

[] autorizza il minore a rientrare autonomamente presso la propria abitazione 

DICHIARA 

� di aver preso visione ed accettare le allegate Disposizioni per l’utilizzo del 
servizio di trasporto scolastico; 

� di essere a conoscenza che per usufruire della tariffa agevolata dovrà 
presentare richiesta accompagnata da attestazione ISEE, da far 
pervenire entro e non oltre il 31.07 c.a.; 

� di accettare la quota annuale stabilita e di provvedere al pagamento entro i 
termini indicati; 

� di essere a conoscenza che le domande d’iscrizione presentate fuori termine, 
verranno inserite in graduatoria per l’ammissione sui posti disponibili; 

� di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente domanda viene presentata. 

          Firma 
Data ______________    __________________________ 

 

Consegna 
entro il 31 
luglio 



 

 

 
Allegato alla deliberazione  della Giunta Comunale n.  5  i n data 18.02.2010 

 
 
 

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49 Comma 1 - del Decreto 
L.vo 18.08.2000, n. 267 
 
 
ll Sottoscritto RAG. ROTA TIZIANA nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per 
oggetto � SERVI�I�   TRASP�RT�   SC��ASTIC��  RIDETER�I�A�I��E  FASCE I.S.E.E   E   

DISP�SI�I��I   PER  �'UTI�I���  DE�  SERVI�I� SC��ASTIC� 

 
 
 Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49 – 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  sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’18.02.2010 
               Il Responsabile del Servizio 
             RAG. ROTA TIZIANA  F.to 
 
 
 
 
 

Attestazione di copertura finanziaria   
per deliberazione della giunta comunale nr. 5  i n data 18.02.2010 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000, il Sottoscritto Dott. 
Anselmo Cicco, a cui  con  decreto  sindacale n. 6/2009 prot.  2438 &1&10  sono state attribuite le 
funzioni gestionali di Direttore Generale di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 267, visto il sopra riportato 
provvedimento di impegno di spesa,  ne attesta la regolarità contabile e la  copertura 
finanziaria  all'intervento indicato. 

 
Addi’18.02.2010 
               Il Responsabile del Servizio 
                             Dott. Cicco Anselmo  f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Deliberazione  della Giunta Comunale n. 5 in data 18.02.2010 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
   Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 
           Gotti Ersilio F.to                            Cicco dott.Anselmo  F.to 
    
     
   
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   03/03/2010  e fino al 18/03/2010 al n. 21  di REG. ALBO 
 
 
◊ Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n. 6  prot.    730/1/5  ) 
 
◊ Trasmessa in copia alla Prefettura  (prot. n. .............) 
 
 
Addì  03/03/2010     

  Il Segretario Comunale 
               Cicco dott. Anselmo  F.to  
                         
 
                   
*************************************************** ************************ 
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  03/03/2010     
  Il Segretario Comunale 

               Cicco dott. Anselmo  f.to 
                        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


