
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.24 del 27.04.2016                                                                                                                        n° 76  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.RIDETERMINAZIONE TARIFFE A 

CARICO UTENTI. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 13,15 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

Sono assenti i signori: =========. 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

 

 
 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  
 
 

 

 



OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. RIDETERMINAZIONE  TARIFFE A CARICO DEGLI 
UTENTI. 

L'Assessore alla Sicurezza e Pubblica Istruzione Giuseppe la TORRE, sulla base della relazione 
predisposta dal Dirigente, Maria Sipontina Ciuffreda, riferisce quanto segue: 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29/07/1996 si stabiliva la quota 
contributiva per il servizio di trasporto scolastico in £ 10.000 per 1 figlio; £ 15.000 per 2 figli; £ 
18.000 per 3 figli; £ 2000 in più oltre il terzo figlio e l’esenzione totale dal pagamento del 
contributo per le famiglie con un reddito annuo inferiore a £ 1.000.000; 
- con il medesimo provvedimento si è provveduto a modificare la deliberazione n. 79/96, nel 
modo seguente: 

- trasformazione del contributo da Lire in Euro (€ 15,49 quota trimestrale per 1 figlio); 
- versamento trimestrale anziché mensile; 
- esenzione del pagamento per gli alunni portatori di handicap riconosciuti al 100%; 
 

Atteso che con deliberazione n. 266 dell’11.12.2015, la Giunta Comunale ha espresso atto di 
indirizzo ai Dirigenti dell’Ente di avviare e concludere ogni procedura finalizzata alla revisione 
delle tariffe dei servizi a domanda individuale, tra cui quella del trasporto scolastico; 
 
Ravvisata la necessità di procedere alla revisione delle tariffe relative al servizio in parola 
tenuto conto che i costi annuali dello stesso sono pari a € 395.555,58 I.V.A. inclusa, come 
risulta dagli atti di gara ed in particolare dalla determinazione n. 1838 del 30 novembre 2015 
mediante la quale è stato aggiudicato il servizio; 
 
Dato atto che per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Manfredonia, rivolto agli 
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, a fronte dell’elevato costo 
del servizio innanzi indicato, nell’anno 2015 è stata incassata l’esigua somma di € 12.551,00, 
come quota di contribuzione da parte delle famiglie, con una copertura dei costi pari a circa il  
3% del costo sostenuto; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno e doveroso aumentare le suddette tariffe, adeguandole al 
costo del servizio, cresciuto negli anni in maniera esponenziale; 
 
Ritenuto, in particolare, di prevedere una rimodulazione tariffaria, tale da produrre un’entrata 
di circa € 64.450,00 che copre il 15% del costo del servizio, con la precisazione che la predetta 
somma è calcolata al ribasso presupponendo che gli utenti rientrino tutti nella 2^ fascia,; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto della relazione sopra riportata; 
 

Attesa l’opportunità di provvedere in merito per le motivazioni innanzi indicate; 
 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del Decreto  
Legislativo 267/2000; 

 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del suindicato decreto legislativo; 
 

DELIBERA 

 
di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

 
- di determinare a partire dall’anno scolastico 2016/2017, salvo ulteriori determinazioni, la 

tariffa mensile del servizio di trasporto scolastico nel seguente modo, sulla base 
dell’indicatore ISEE: 

 

1^ 
fascia 

0  Esente   

2^ 
fascia 

Da € 0,01 a € 7.500,00 € 25,00 Secondo figlio 
Riduzione 10%  

Terzo Figlio 
Riduzione 15% 

3^ 
Fascia 

€ 7.501,01 a € 15.000,00 € 35,00 Secondo figlio 
Riduzione 10% 

Terzo Figlio 
Riduzione 15% 

4^ 
Fascia 

Oltre € 15.001,00  € 45,00 Secondo figlio 
Riduzione 10% 

Terzo Figlio 
Riduzione 15% 

5^ 
Fascia 

Non residenti autorizzati 
dal proprio Comune ed 
utenti che non presentano  
certificazione ISEE 

€ 55,00   

     

 
 
- di dare atto che in ragione dei consistenti aumenti previsti, è molto probabile che vi sia anche 
una riduzione degli utenti e pertanto si rende opportuno attivare una fase di monitoraggio e 
verifica della sostenibilità economica del servizio stesso; 
 
- di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Educative l’adozione di ogni atto conseguente e 
necessario all’esecuzione del presente atto; 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 
e unanime votazione favorevole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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