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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.
70
data 12/09/2016

OGGETTO:

Servizio Trasporto alunni - Determinazione quota a carico delle
famiglie
per
l'anno
scolastico
2016-2017
Determinazioni

L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
COGNOME E NOME
FISSORE Mauro
COSTAMAGNA Sergio
LIBOA' Ramona

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
3
0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
=============================================================================
Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiliari.
=============================================================================
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LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Richiamata la deliberazione propria n. 62 del 17/08/2016 con la quale sono state stabilite le
quote annue a carico delle famiglie interessate al servizio di cui all’ oggetto per l’ann9o
scolastico 2016/2017 nelle misure seguenti:
-

€ 270,00 per il 1° figlio;

-

€ 215,00 per il 2° figlio;

-

€ 160,00 per il 3° e successivi figli;

Ritenuto integrare tale deliberazione fissando altresì le seguenti ulteriori quote annue:
-

€ 50,00 per gli alunni che usufruiscono di UNA sola corsa a settimana

-

€ 135,00 per gli alunni che usufruiscono di 2, 3 o 4 corse a settimana;

-

Ritenuto pertanto provvedere in merito;

-

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/00;

-

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
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DELIBERA

1) Di integrare la deliberazione propria n. 62 del 7/08/2016 con la quale sono state fissate per
l’Anno scolastico 2016/2017 le quote annue a carico delle famiglie interessate al servizio di
trasporto alunni, secondo quanto descritto in premessa;
2) Di dare atto pertanto che le predette quote annue per l’anno scolastico 2016-2017, risultano
determinate nelle misure seguenti:
 1° figlio: € 270,00;
 2° figlio: € 215,00;
 3° e successivi figli: € 160,00;
 1 corsa a settimana: € 50,00
 2, 3 o 4 corse a settimana: € 135,00;
3) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per
alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.LGS. 18/8/00 n.
267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to: FISSORE Mauro

IL VICESINDACO
F.to: Sergio COSTAMAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Enzo Dr.PELUSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[] a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28/09/2016 al 13/10/2016 ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
[X] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.
Lgs. 267/2000.
Li, 12-set-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Enzo Dr.PELUSO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)
N.

Registro pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo
Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal
28/09/2016 al 13/10/2016.
Li, 28/09/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Enzo Dr.PELUSO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Enzo Dr.PELUSO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Morozzo. Responsabile Procedimento: Segretario Comunale (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

