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Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Numero 

74 
SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE 
TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.          

Data 

06.09.2022   
 

 
             L’anno duemilaventidue addì sei del mese di settembre alle ore 18:15 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenza/Assenza 

DI CARLO NICOLA MARIO SINDACO Presente 

GIZZARELLI LUIGI ASSESSORE Presente 

DI MARTINO ANTONIO ASSESSORE Presente 

 Totale presenti   3 

 Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa ADELE SANTAGATA  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Assume la presidenza il Sindaco, NICOLA MARIO DI CARLO , il quale, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

Premesso che i responsabili di servizio in ordine alla proposta di deliberazione hanno espresso i seguenti 

pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

esprime parere di regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 

F.to Rag. Rosa Albanese 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

esprime parere di regolarità contabile:  

FAVOREVOLE 

F.to Rag. Rosa Albanese 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato Atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 31.05/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione 2022-2024; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 01/03/2011 con la quale si stabiliva la misura della 

contribuzione per il trasporto scolastico come segue: 

 

Trasporto scolastico 

 

€. 15,00 mensili + 

IVA 

 

Esenzione per il terzo figlio da valere 

esclusivamente su mezzi di proprietà comunale 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 84 del 22/12/2015 con la quale si stabiliva dall’anno 2016, la 

possibilità di riduzione al 50% della tariffa del trasporto scolastico per gli utenti richiedenti il 

servizio limitatamente ad una sola corsa giornaliera da stabilire anticipatamente; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 13/05/2022 ad oggetto << Tariffe dei servizi a domanda 

individuale, contribuzione per trasporto scolastico, partecipazione economica a servizi ADA e 

ADI. Rimborso spese di riproduzione e di spedizione - anno 2022>> con la quale si conferma la 

misura della contribuzione per il trasporto scolastico stabilita nella deliberazione di G.C. n. 11 del 

01/03/2011 come segue: 

 

Trasporto scolastico 

 

€. 15,00 mensili + 

IVA 

 

Esenzione per il terzo figlio con la possibilità di 

riduzione al 50% della tariffa del trasporto 

scolastico per gli utenti che richiederanno il 

servizio limitatamente ad una sola corsa 

giornaliera da stabilire anticipatamente. 

 

Premesso che, questo Comune, per il nuovo anno scolastico 2022/2023 deve provvedere a garantire 

il servizio trasporto scolastico per i bambini, scolari e studenti residenti nel territorio comunale che 

frequentano le locali scuole materne, elementari e medie; 

 

Dato Atto che l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 63/2017, prevede che “Le regioni e gli enti locali, 

nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole 

primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio 

scolastico”; 

 

Che l’art. 2 del medesimo decreto legislativo prevede che “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, 

nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e 

strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo 

studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio 

nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (…)”; 

 

Richiamato il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i 

Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6,D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, 

convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi 

pubblici a domanda individuale con un’elencazione da considerarsi non esaustiva né tassativa, ma 

comprendente unicamente i servizi più diffusi nell’insieme dei Comuni; 

 



 

 

Visto il recente parere della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 

46/2019 dove è stato enunciato il principio che “il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) 

deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di 

partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra 

costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del 

servizio”; 

 

Preso Atto, quindi, che la Sezione ribadisce il principio secondo cui il trasporto scolastico è un 

servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non 

possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che 

caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal 

menzionato D.M. n. 131/1983; 

 

Dato Atto che, per l’anzidetta ragione, il servizio di scuolabus deve essere erogato a fronte del 

versamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e che, per la sua natura di servizio, 

comporta che siano definite le tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’art. 117 del 

Tuel; 

 

Evidenziato che, in altri pareri, la Corte dei Conti si è espressa in modo diverso, ad es. la sez. 

Campania n. 222/2017, pur avendo chiarito la natura di servizio pubblico pleno iure del servizio di 

trasporto scolastico, conclude affermando il principio che “nell’erogazione del servizio, gli enti: 

dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse 

pubblico”, essendo, comunque, tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art. 117 TUEL 

in materia di coperture; 

 

Dato Atto che, i citati servizi, negli anni passati, per esigenza di bilancio comunale, sono stati 

assoggettati a contribuzione da parte degli utenti, in quanto ricompresi tra i servizi a domanda 

individuale; 

 

Ritenuto opportuno procedere per il prossimo anno scolastico 2022/2023 all’adeguamento delle 

vigenti tariffe a carico degli utenti, secondo l’indice di rivalutazione ISTAT, con riferimento al 

periodo Settembre 2022 – Giugno 2023; 

 

Viste le linee guida contenute nel Dpcm del 7 agosto 2020 che definiscono le misure omogenee di 

sicurezza per il trasporto scolastico dedicato “scuolabus” degli alunni che frequentano fino alla 

scuola secondaria di primo grado tra cui “igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di 

trasporto almeno una volta al giorno”; 

 

ACQUISITI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile 

del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore 

Amministrativo ed Economico-Finanziario per la regolarità contabile, che ne attesta la copertura 

finanziaria; 

 

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di continuare ad erogare il servizio scuolabus adeguando le tariffe a carico degli utenti 

secondo l’indice di rivalutazione ISTAT, con riferimento al nuovo Anno Scolastico 2022/2023, 



 

 

con una quota di partecipazione diretta del contribuente e la restante percentuale a carico del 

Comune stesso; 

 

2. di determinare, per il nuovo anno scolastico 2022/2023, le tariffe poste a carico degli utenti per 

il servizio di trasporto scolastico, come di seguito riportate: 

 

Trasporto scolastico 

A.S. 2022/2023 

 

€. 20,00 mensili + IVA 10% 

 

 

3. di dare atto che non è prevista la gratuità del servizio, ma che sono applicate le seguenti 

riduzioni differenziate in base al numero di figli che utilizzano il pulmino scolastico, al numero 

di corse fruite e al valore ISEE della famiglia fino a € 7.500,00 e che le stesse non sono 

cumulabili tra loro ma alternative: 

 

Riduzione al 50% della Tariffa del trasporto scolastico per il terzo figlio frequentante le scuole del 

territorio comunale da attestare sulla domanda di richiesta del servizi. 

 

Riduzione al 50% della Tariffa del trasporto scolastico per gli utenti che richiederanno il servizio 

limitatamente ad una sola corsa giornaliera da stabilire anticipatamente (Andata/Ritorno) e da 

attestare sulla domanda di richiesta del servizio. 

 

Riduzione al 50% della Tariffa del trasporto scolastico per gli utenti appartenenti a famiglie con 

reddito ISEE pari o inferiore a € 7.500,00 da attestare sulla domanda di richiesta del servizio 

allegando la certificazione INPS. 

 

4. di dare atto che il servizio di trasporto scolastico è così disciplinato: 

• regolarità della propria posizione rispetto ai pagamenti dei precedenti anni scolastici; 

• ogni variazione in merito alla modalità di utilizzo del servizio deve essere comunicata 

tempestivamente agli Ufficio comunali; 

• la rinuncia al servizio nel corso dell'anno può essere accolta solo nei seguenti casi: per 

motivi di salute, da documentarsi con certificato medico o per trasferimento di residenza o 

di scuola di frequenza; 

• la quota annuale è da riferirsi a 9 mensilità; 

• in caso di accesso al servizio nel corso dell'anno scolastico la quota a carico sarà addebitata 

dal mese di utilizzo del servizio se con inizio entro il 15 del mese stesso, dopo il 15 la quota 

mensile verrà conteggiata alla metà; 

• il versamento della retta è previsto in due rate, pari al costo del servizio 

Settembre/Dicembre e Gennaio/Giugno salvo diverso accordo con il cittadino; 

 

Di demandare: 

• al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli adempimenti inerenti all’organizzazione del 

servizio con personale comunale e/o con possibilità di utilizzare anche personale esterno; 

• al Responsabile del Settore Amministrativo e Economico-Finanziario tutti gli adempimenti 

relativi alla richiesta del servizio da parte dei cittadini e alla riscossione e contabilizzazione dei 

corrispettivi; 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole  

 

DELIBERA 



 

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 



 

 

 Delibera di G.C. n. 74 del 06.09.2022  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NICOLA MARIO DI CARLO 

 
 

F.to dott.ssa ADELE SANTAGATA 

 
 

 
Reg. Pubblicazioni n. _____ 

 
Il Responsabile Comunale, su conforme attestazione del messo comunale 
 

A T T E S T A  
che la presente delibera è stata: 

 
 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi  
     dal 07.09.2022   al 22.09.2022   ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 07.09.2022 

IL RESPONSABILE 
F.to Rag. Rosa Albanese 

 
Il Segretario Comunale 

 
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs. 267/00: 
 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (          ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     

F.to dott.ssa ADELE SANTAGATA 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 07.09.2022 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        dott.ssa Santagata Adele 
          
           
 


