ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI MORSASCO
(Provincia di Alessandria)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 24

OGGETTO:
DETERMINAZIONE
TRASPORTO ALUNNI

TARIFFE

PER

SERVIZIO

COMUNALE

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di giugno alle ore 16.00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta comunale.
Fatto l’appello risultano:

N.
Ord.
1

COGNOME E NOME

Presente

BARBERO Luigi

Sindaco

Si

2

RAPETTI Ilariai

Assessore

Si

3

CHECCHIN Antonio

Assessore

Si

Assente

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale Dr.
Austa Riccardo, il quale redige il presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BARBERO Luigi, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato

GC . n. 24 del 26.6.2014 Determinazione tariffe per servizio comunale trasporto alunni

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione G.C . n. 26 del 18.7.2013 £Determinazione tariffe per servizio comunale trasporto alunni”.
Vista la necessità di rivedere gli importi relativi alla tariffa per il servizio comunale di trasporto alunni.
Visto infatti che è indispensabile conseguire un adeguato livello di copertura della spesa, come previsto dalle
disposizioni in materia.
Vista, al tempo stesso, la necessità di non gravare in maniera eccessiva sui contribuenti.
Viste le proposte di adeguamento e gli importi relativi.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1.

Vengono determinate nel modo seguente le tariffe relative al servizio di trasporto alunni :

FASCE DI VALORE
I.S.E.E.

2.

TARIFFA
euro

FASCIA N. 1:
Alunni appartenenti a nuclei familiari
con un valore dell’I.S.E.E pari o
inferiore ad euro 6.000,00 .............:

14,00 mensili

In caso di due figli fruenti del servizio:

17,00 mensili complessivi

FASCIA N. 2:
Alunni appartenenti a nuclei familiari
con valore dell’I.S.E.E. superiore a
euro 6.000,00...............................:

16,00 mensili

In caso di due figli fruenti del servizio:

22,00 mensili complessivi

I nuovi importi, relativi a residenti e non residenti, decorreranno dall’inizio dell’anno scolastico 2014-2015.

------------

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di delibera sottoposta alla Giunta
comunale, nei termini sopra esposti, in ordine alle regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
f.to Barbara Dr.ssa BALBO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to Luigi BARBERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Riccardo AUSTA

____________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
N. 111
Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno
04/07/2014
all’Albo Pretorio on line
www.comune.morsasco.al.it ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Del presente verbale viene data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Addi, 04/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Riccardo Dr. AUSTA

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Visti gli atti d’Ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
_________________ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

