
 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]  1

      

 
 

 

COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
   
* ORIGINALE *  ATTO N.  27 
 Del  21/03/2016 
  
  
 OGGETTO: 
 ESONERI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 

2015/16 
 

  
 
L’anno  il giorno  del mese di  alle ore , in Deruta nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 

Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
   

 
 
Presenti n  0 Assenti  n. 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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PREMESSO CHE: 
 
• Il Comune di Deruta garantisce, durante l’anno scolastico, il Servizio di Trasporto con partecipazione 
finanziaria a carico delle famiglie interessate; 
 
• l’ Assistente Sociale, dr.ssa Gioietta Calzolari, ha rimesso proposta di esonero dal versamento delle 
quote di contribuzione Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2015/16, come da nota 
deposita agli atti dell’Ufficio Scuola ed Assistenza, prot. n. 14158 del 26/11/2015 e successive 
comunicazioni ad ultima integrazione con mail del 16.02.2016; 
 
VISTO  il cap. 4) “ Servizi a domanda individuale” del regolamento “Approvazione criteri e modalità per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi 
economici” di cui alla legge 7/8/1990 n. 241, come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 59 del 26/08/1991; 
 
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2002 n. 28 concernente “ Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio”; 
 
RITENUTO,  sulla base di quanto prospettato dall’Assistente Sociale, che nulla osti a rendere pienamente 
operativa l’istruttoria di che trattasi e di poter concedere, pertanto, i conseguenti esoneri dal pagamento 
del Servizio di Trasporto Scolastico ai soggetti e nella misura come indicato nell’allegato A) ; 
 
ATTESO che gli esoneri di cui sopra, quantificati in via presuntiva, ammontano ad un totale di  € 
6.479,00; 
 
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 
 

1) di procedere , per le motivazioni in narrativa espresse, ad esonerare dal versamento delle quote di 
contribuzione per il Servizio di Trasporto Scolastico - anno scolastico 2015/16 -  i soggetti nella 
misura come indicati nell’allegato prospetto A) che va a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto e che contestualmente deve essere approvato; 

 
2) di quantificare l’ammontare delle esenzioni in  € 6.479,00 per detto Servizio di Trasporto 

Scolastico; 
 

3) di dare atto che il riconoscimento di detti esoneri comporta la seguente minore entrata: 
- cap. 3211 Proventi Servizio di Trasporto Scolastico € 6.479,00,00 
 
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente per gli 

adempimenti di competenza; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione 
unanime, legalmente espressa per alzata di mano ai sensi dell’art. 134, c4), D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000 , ricorrendo le circostanze d’urgenza. 

 
 
L’istruttore: Maria Grazia Ciabatta 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO  il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 
 
 

RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
- lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 

settori di attività; 
- la deliberazione G.C. n. 179 del  30.12.2015, con la quale si attribuito il budget di spesa ai responsabili 

dei servizi nelle more dell’approvazione del bilancio per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 
2016/2018 e relativi allegati; 

- il decreto sindacale n. 1 del 4.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

- Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 

 

RITENUTO  di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di procedere , per le motivazioni in narrativa espresse, ad esonerare dal versamento delle quote di 
contribuzione per il Servizio di Trasporto Scolastico - anno scolastico 2015/16 -  i soggetti nella 
misura come indicati nell’allegato prospetto A) che va a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto e che contestualmente viene approvato; 

 
2. di quantificare l’ammontare delle esenzioni in  € 6.479,00 per detto Servizio di Trasporto 

Scolastico; 
 

3. di dare atto che il riconoscimento di detti esoneri comporta la seguente minore entrata: 
 cap. 3211: Proventi servizio di trasporto scolastico € 6.479,00,00; 
 
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente per gli 

adempimenti di competenza; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione 
unanime, legalmente espressa per alzata di mano ai sensi dell’art. 134, c4), D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000 , ricorrendo le circostanze d’urgenza. 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

ILSEGRETARIO                           IL SINDACO 
  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 

 


