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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.8
OGGETTO:SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE: PROGRAMMAZIONE
QUOTA A CARICO DEGLI UTENTI - ANNO SCOLASTICO 2019.2020-

ED

APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

Sì

2. Meloni Antonio - Assessore

Sì

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

No

4. Daga Salvatore - Assessore

Sì

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 6 della legge regionale n° 31/1984, relativo all’ organizzazione del servizio di trasporto degli
alunni della scuola dell’obbligo e materna;
CONSIDERATO che sul costo globale del servizio di trasporto, il Comune deve applicare agli utenti la
quota minima del 36 %, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale, la quale sarà versata,
anticipatamente, dagli stessi;
VISTO il decreto legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997, recante le disposizioni in materia di tariffe,
prezzi pubblici e tributi locali;
VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo n° 388 del 23/12/2000, con il quale sono state apportate delle
modifiche al decreto legislativo n° 446/1997, precisando che le tariffe possono essere modificate in
presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi e che le modifiche stesse non hanno
effetto retroattivo;
RITENUTO di dover applicare, a carico degli utenti, per l’anno scolastico 2019/2020 la quota del 36%;

RITENUTO opportuno di dover adeguare proporzionalmente, in conseguenza degli eventuali ribassi che
saranno effettuati in sede di gara, la quota a carico degli utenti;
VISTO il prospetto di piano economico relativo ai costi per la gestione del servizio di trasporto degli
alunni della scuola dell’obbligo e materna per l’anno scolastico 2018/2019;
DATO ATTO che si stanno predisponendo gli atti relativi all’ approvazione della bozza del bilancio di
previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e relativa relazione previsionale e programmatica;
Visto l’art 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che così recita: “La gestione provvisoria è limitata
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale,
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente”.
Ritenuto che la mancata approvazione dell’impegno di spesa di cui all’oggetto comporti un danno
patrimoniale certo e grave all’Ente.
ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 49, comma I° del Decreto legislativo n° 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
DI APPROVARE il prospetto di piano economico, relativo ai costi di gestione del servizio di trasporto
degli alunni della scuola dell’obbligo e materne, per l’anno scolastico 2019-2020;
DI DARE ATTO che, la quota del 36%, relativa al costo globale del servizio di trasporto degli alunni della
scuola dell’obbligo e materna, anno scolastico 2019/2020, sarà posta a carico degli utenti;
DI STABILIRE che in caso di significativi ribassi, eventualmente effettuati, in sede di gara, si procederà
all’adeguamento proporzionale della quota a carico degli utenti;
DI attribuire le risorse e dare mandato al responsabile del servizio amministrativo per gli adempimenti
dell’espletamento della relativa gara d’appalto;
DI RENDERE la presente deliberazione, stanti i motivi di urgenza, immediatamente esecutiva;
***************************************************
PROSPETTO ECONOMICO:
Giorni di lezione: Visto il prospetto trasmesso dall’Istituto Comprensivo che stabilisce il seguente
calendario scolastico:
Inizio delle lezioni: 17 settembre 2019;
FESTIVITA' NAZIONALI:
Tutte le domeniche; il I° novembre 2019 festività di Tutti i Santi; l'8 dicembre 2019 Immacolata
Concezione; il 25 dicembre 2019 Santo Natale; il 26 dicembre 2019 Santo Stefano; il I° gennaio 2020
Capodanno; il 6 gennaio 2020 Epifania; il 25 aprile 2020 ; il I° maggio 2020; il 2 giugno 2020 Festa
Nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività scolastica).
ULTERIORI SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE:
il 2 novembre 2019 commemorazione defunti; dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 vacanze
natalizie; il martedì grasso; le vacanze pasquali; il 28 aprile 2020 Sa Die de sa Sardigna; n. 2 giorni a
disposizione del Consiglio d'Istituto.
TERMINE DELLE LEZIONI:
il 10 giugno 2020 per la scuola primaria e per la secondaria di I e II grado;
il 30 giugno 2020 per le attività educative nella scuola dell'Infanzia;
GIORNI DI LEZIONE:
Ottobre 2019 - 25; Novembre 2019- 22; Dicembre 2019- 15; Gennaio 2020- 20; Febbraio 2020- 22;
Marzo 2020- 23; Aprile 2020- 18; Maggio 2020- 22; Giugno 2020-15; Totale giorni 182.
COSTI:
Costo giornaliero conducente: €. 87,0075;
Costo per l’intero anno scolastico: €. 87,0075 x 182 = €. 15.835,36, così ripartiti:

1. Anno 2019 = €. 5.278,46 :
€. 1.900,25 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 3.378,21 voce 1900/4/4 quota Ente
2. Anno 2020 = €. 10.556,90 :
€. 3.800,48 voce 1900/4/2 quota utenza 36%
€. 6.756,42 voce 1900/4/4 quota Ente

Altri costi:
GASOLIO
MANUTENZIONE ORDINARIA
SPESE REVISIONE E BOLLO
ASSICURAZIONI
CAMBIO GOMME
TOTALE
Costo totale del servizio:

€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.000,00
1.450,00
450,00
1.500,00
1.000,00
6.400,00

Bilancio
Bilancio
Bilancio
Bilancio
Bilancio

2019
2019
2019
2019
2019

voce
voce
voce
voce
voce

1.890/06/04
1.890/08/02
1.940/02/02
1.900/06/02
1.890/02/03

€. 22.235,36.

RICAVI:
Calcolo quota del 36% a carico degli utenti:
Nell’anno scolastico 2018/2019 hanno aderito al servizio trasporto n. 65 utenti a fronte di una previsione
di 70 utenti, si ritiene pertanto opportuno prevedere un numero di partecipanti congruo ma reale. Il
calcolo della quota a carico degli utenti viene perciò effettuata su 65 adesioni.
Il costo totale del servizio è stato calcolato in €. 22.235,36, il 36% di tale costo ammonta ad €.
8.004,73. La quota divisa il numero dei fruitori determina un costo per singolo fruitore di €. 123,15.
La quota annuale per singolo utente è perciò stabilita in €. 123,15 – Cap. Entrata 4361/2/1;
Relativamente alle modalità di pagamento si rimanda al Regolamento Comunale per il servizio di
trasporto scolastico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 16/09/2009.
Ripartizione dei ricavi per anno finanziario:
Totale ricavi dagli utenti €. 8.004,73 diviso 182 giorni di scuola = ricavo giornaliero €. 43,982.
-

Giorni scuola anno 2019 n. 62 x 43,982 = €.

2.726,884 – voce 4361/2/1 ;

-

Giorni scuola anno 2020 n. 120 x 43,982 = €. 5.277,840 – voce

4361/2/1;

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE: – PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (rag. Mameli Gualtiero )

(Prot. n. 844 dell’8 febbraio 2019)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. ssa Lai Rosanna )

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ___12.2.2019________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2°
comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Aritzo , lì ______12.2.2019______________________
Il Responsabile della Pubblicazione
PROT. N. 933
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 ,
n.267.
Aritzo, lì_________12.2.2019___________________
Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………,
senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …12.2.2019…………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)
X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras

