
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 106 del 07/07/2021.

OGGETTO: SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  ANNO  SC.  2021/2022.
APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di Luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze presso
la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

TRAPULA GIANFRANCO P

MEGGIOLARO CLAUDIO P

CROCCO LORIS P

STOCCHERO MARIA P

MAZZOCCO RAFFAELLA P

COLALTO CARLO P
Presenti: 6 - Assenti: 0 

IIl Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Bergamin, assiste alla seduta.
Il  Sindaco,  Ing.  Gianfranco  Trapula,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l’adunanza,
dichiara aperta la seduta. 
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RICHIAMATO l'art. 1 della della Legge Regione Veneto n. 31 del 1985 che recita:  
La Regione Veneto, in attuazione degli articoli 3, 31, 34, 35 e 38 della Costituzione, nell’ambito
delle materie trasferite secondo la definizione e le modalità previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616
e dal DPR 31 maggio, n. 416, in armonia con i principi dello Statuto regionale, stabilisce norme e
indirizzi per:
- agevolare il compito educativo delle famiglie;
- favorire il pieno adempimento dell’obbligo scolastico;
-  rendere  effettivo  il  diritto  di  ogni  persona  ad  accedere  ai  vari  gradi  dell’istruzione  e  della
formazione professionale;

RICHIAMATO altresì l'art. 5 della suddetta legge in base al quale “per favorire l’adempimento
dell’obbligo  scolastico  e  facilitare  l’accesso  e  la  frequenza  dei  cittadini  capaci  e  meritevoli,
ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo,
verrà dato particolare sviluppo agli interventi per:

 a) il trasporto e/o l’erogazione di facilitazioni per l’acquisto dei titoli di viaggio;

CONSIDERATO CHE l'art. 5 della suddetta legge prevede che le famiglie degli utenti concorrano
alle spese per i servizi di cui all’art. 5, lettere a), con contributi rapportati al loro reddito pro-capite;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 557 del 04/09/2019 con la quale si è proceduto a
rinnovare alla Ditta Zarantonello Viaggi di Montecchio Maggiore l'appalto del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il periodo
01.09.2019 –  31.08.2021 al  prezzo,  per  l'anno  sc.  2019/2020  di  Euro  165.549,85  ivato,  per  il
servizio ordinario di trasporto scolastico, uscite didattiche escluse;

DATO ATTO che è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del servizio per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con decorrenza 01/09/2021 – 31/08/2024;

CONSIDERATO CHE:
- alla data attuale, in attesa che siano esaurite le procedure di affidamento,  non è noto il prezzo di
aggiudicazione del servizio per l'anno sc. 2021/2022;
- in  base  alla  risultanze  del  rendiconto  di  gestione  anno 2020 le  entrate  derivanti  dalle  tariffe
incassate hanno garantito un tasso di copertura del servizio pari a circa il 22% dei costi globalmente
sostenuti e che l'utenza media si è attestata  sulle 250 unità;

ATTESO che il servizio di trasporto scolastico è stato riconosciuto, con decreto legge n. 126 del 29
ottobre, convertito con legge n. 159 del 2019, servizio pubblico essenziale;

RICHIAMATO l'art 3, comma 2 del decreto legge suddetto che statuisce:
“Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13  aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione
diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni  può essere, in ragione
delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata,  inferiore ai costi sostenuti dall'ente
locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui
all'articolo 1, commi da 819  a  826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”;
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DATO  ATTO  CHE la  sezione  delle  Autonomie  della  Corte  dei  Conti  con  deliberazione  n.
25/20219 ha chiarito quanto segue: laddove l'Ente ne ravvisi la necessità, motivata dalla sussistenza
di un rilevante interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie
di utenti particolarmente deboli, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per
la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello
stesso, o nulla, o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti,
di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in
cui gli stessi versano;

CONSIDERATO CHE:
-  il Comune di Montecchio Maggiore ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del
21/12/2015 il regolamento per l'accesso e l'erogazione degli interventi socio-economici;
- il regolamento suddetto regola al capo IV gli interventi in materia di assistenza scolastica tra i
quali il trasporto scolastico, prevede l'applicazione dell'I.S.E.E. per la concessione di agevolazioni
tariffarie e demanda alla Giunta la definizione degli scaglioni I.S.E.E. e le percentuali di riduzione
delle tariffe, di anno in anno approvate;

DATO ATTO CHE:
- per l'anno sc. 2020/2021 il DCPM del 07 settembre 2020 ha dettato le modalità operative per
l'avvio dei servizi di trasporto scolastico e per il contenimento dell'epidemia da Covid 19, compresa
ad es. la percentuale di riempimento del mezzo individuata nell'80%; 
- per l'anno scolastico 2021/2022 non sono ancora note le modalità operative da seguire per la
gestione del servizio;

CONSIDERATO  CHE, sulla  base  dell'esperienza  maturata  nell'anno  sc.  2020/2021,  si  può
supporre che:

– il numero di utenti che si iscriveranno al servizio resterà stabile ed il linea con i valori dello
scorso anno e quindi sulle  250 unità;

– il servizio potrà proseguire in modo ordinario, fatti salvi temporanei periodi di sospensione
delle attività didattiche in presenza e del relativo trasporto per alcune classi che dovessero
essere poste in quarantena come misura di contenimento del virus;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Montecchio Maggiore deve avviare le iscrizioni al servizio
ed approvare le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l'anno sc. 2021/2022;

VALUTATO OPPORTUNO:
– non gravare ulteriormente sui bilanci familiari in un ambito strettamente correlato al diritto

allo studio ed in un momento storico difficile aggravato dalla situazione pandemica in atto;
– confermare  la  politica  tariffaria  che  è  stata  sempre  di  particolare  favore  nell'ambito

dell'assistenza scolastica;

VALUTATO di confermare,  per  l’anno  scolastico  2021/2022,  le  tariffe  ordinarie  annuali  già
stabilite per l’anno sc. 2020/2021 graduate nella misura seguente:

tariffa piena Euro 218,00
tariffa agevolata per viaggi di solo andata o solo ritorno Euro 157,00
tariffa agevolata per il secondo figlio Euro 157,00
tariffa agevolata per il terzo figlio Euro   80,00
tariffa agevolata secondo figlio con ½ tragitto Euro 144,00
tariffa agevolata terzo figlio con ½ tragitto Euro   63,00
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tariffa agevolata dal quarto figlio Euro     0,00

RITENUTO  di  prevedere  che  per  l'iscrizione  al  servizio  di  trasporto  le  tariffe  siano  annuali
(conteggiate su 10 mesi di servizio), pagabili a richiesta in due rate, e che in caso di iscrizione in
corso d'anno scolastico la tariffa venga  ricalcolata in base ai mesi di effettivo utilizzo;

RITENUTO DI confermare, per l'anno sc. 2021/2022, le ulteriori agevolazioni tariffarie  in base
all'I.S.E.E. familiare e cioè:

- esonero al 100% dal pagamento della tariffa per i nuclei familiari che posseggano un I.S.E.E. da
0,00 a 4.000,00 Euro;

- riduzione al 50% della tariffa per i nuclei familiari che posseggano un I.S.E.E. da 4.001,00 a
8.300,00 Euro;

VALUTATO DI stabilire che le suddette agevolazioni in base all'I.S.E.E. siano da applicare alle
tariffe annuali sopra individuate;

DATO ATTO CHE la validità dell'attestazione I.S.E.E. prodotta dall'utente sarà legata alla durata
della prestazione così come previsto dall'art. 25 del regolamento per l'accesso e l'erogazione degli
interventi economici di assistenza sociale e comunque in base alla normativa nazionale che regola la
materia;

VISTO l'allegato che disciplina il servizio di trasporto in ordine a vari aspetti quali l'istituzione di
nuove fermate, la presenza del genitore alla fermata, le norme comportamentali per gli utenti e
relative sanzioni, i casi di sospensione del servizio e le modalità di rinuncia;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 606 del 02/10/2020 con la quale è stato approvato
un protocollo covid per la gestione del servizio di trasporto scolastico per l'anno sc. 2020/2021 ed è
stato integrato il servizio di sorveglianza sui mezzi per assicurare le operazioni di igiene e controllo
degli utenti;

DATO ATTO CHE i maggiori costi derivanti dall'applicazione di eventuali protocolli di sicurezza
per l'anno sc. 2021/2022 saranno valutati con successivo provvedimento dirigenziale in base alle
misure di contenimento che saranno eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale;

CONSIDERATO  CHE sarà  valutato  con  eventuale  successivo  provvedimento  di  Giunta  se
adeguare  le  tariffe  di  contribuzione  dell'utenza  ad  eventuali  maggior  costi  del  servizio  che  si
dovessero rendere necessari;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  ed
inseriti in calce;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 22/12/2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021/2023, del DUP ed altri allegati;

AI SENSI dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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CON VOTI favorevoli unanimi;
D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte in premessa riportate:

1 - di determinare le tariffe annuali, periodo settembre-giugno, di contribuzione per il servizio di
trasporto scolastico relative all'anno sc.2021/2022 nella misura seguente:

tariffa piena Euro 218,00
tariffa agevolata per viaggi di solo andata o solo ritorno Euro 157,00
tariffa agevolata per il secondo figlio Euro 157,00
tariffa agevolata per il terzo figlio Euro   80,00
tariffa agevolata secondo figlio con ½ tragitto Euro 144,00
tariffa agevolata terzo figlio con ½ tragitto Euro   63,00
tariffa agevolata dal quarto figlio Euro     0,00

2 - di dare atto che il servizio di trasporto è disciplinato, in ordine a vari aspetti quali l'istituzione di
nuove fermate, la presenza del genitore alla fermata, le norme comportamentali per gli utenti e
relative sanzioni, i casi di sospensione del servizio e le modalità di rinuncia come da  documento
allegato;

3 - di dare atto che le tariffe saranno introitate al capitolo n. 301270 del bilancio di previsione
2021/2023;

4 - di prevedere che per l'iscrizione al servizio le tariffe siano pagabili in due rate e che in caso di
iscrizione in corso d'anno scolastico la tariffa verrà ricalcolata in base ai mesi di effettivo utilizzo;

5  -  di  stabilire  le  seguenti  ulteriori  agevolazioni  ed  esenzioni,  con  relative  fasce  I.S.E.E.,  da
applicare alle tariffe sopra definite:

– esonero al  100 % dal  pagamento  della  tariffa  per  i  nuclei  familiari  che  posseggano un
I.S.E.E. da 0,00 a 4.000,00 Euro;

– riduzione al 50 % della tariffa per i nuclei familiari che posseggano un I.S.E.E. da 4.001,00
a 8.300,00 Euro;

6 - di dare atto che la validità dell'attestazione I.S.E.E. prodotta dall'utente sarà legata alla durata
della prestazione così come previsto dall'art. 25 del regolamento per l'accesso e l'erogazione degli
interventi economici di assistenza sociale e comunque in base alla normativa nazionale che regola la
materia;

7 - di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento di Giunta l'adeguamento delle tariffe di
contribuzione dell'utenza a fronte di maggiori costi del servizio che si dovessero rendere necessari
in  applicazione  di  protocolli  di  sicurezza  in  base  alle  misure  di  contenimento  previste  dalla
normativa nazionale e regionale applicabile ad inizio anno scolastico;

8 - di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di provvedere, ai
sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi. 
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OGGETTO: SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  ANNO  SC.  2021/2022.
APPROVAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Ing. Gianfranco Trapula 

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Antonella Bergamin  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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