COMUNE ZAGAROLO
Città Metropolitana di Roma Capitale

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
n. 120 del 12-07-2018
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ATTO DI
INDIRIZZO. APPROVAZIONE MANIFESTO E SCHEMA DI DOMANDA

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Luglio a partire dalle ore 13:30, nella Sala delle adunanze, si
è riunita la Giunta Comunale.
Il LORENZO PIAZZAI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

PIAZZAI LORENZO

SINDACO

Presente

2

BUIARELLI FEDERICA

ASSESSORE

Assente

3

PANZIRONI EMANUELA

ASSESSORE

Presente

4

PAGLIA ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

5

BONINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA GLONFONI che provvede alla redazione del
presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Regolamento del servizio di trasporto scolastico approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.
63 del 29/07/2010;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 12/02/2018 con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale;
Considerato che è opportuno, per una maggiore organizzazione del servizio di trasporto scolastico e a maggior
chiarezza per gli utenti, approvare una modulistica uniforme per l'iscrizione al servizio stesso;
Ritenuto necessario dare un apposito atto di indirizzo agli uffici stabilendo che:
la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al servizio di trasporto scolastico per
l'a.s. 2018/19 è fissata al giorno 31 Agosto 2018 evidenziando che ove le stesse pervenissero oltre la
scadenza saranno accolte nei limiti dei posti disponibili;
condizione indispensabile per essere ammessi al servizio è quella di essere in regola con i pagamenti
relativi al precedente anno scolastico;
l’iscrizione al servizio si intende per l’intera durata dell’anno scolastico 2018/19;
che sarà compito della famiglia dell’alunno comunicare, per iscritto, eventuali modifiche e/o cancellazioni;
al termine dell'anno scolastico, in caso di morosità l’Amministrazione Comunale ricorrerà all’iscrizione a
ruolo coattivo;
le modalità di pagamento sono le seguenti:

Pagamento pre – pagato mediante tessera sanitaria nei punti di ricarica convenzionati:
Tariffa primo figlio € 40,00 mensili;
Tariffa secondo figlio € 30,00 mensili;
Tariffa terzo figlio e successivi € 20,00 mensili;
Tariffa non residenti € 50,00 mensili.

Pagamento mensile mediante mandato per addebito bancario (RID – SEPA):
Tariffa primo figlio € 30,00 mensili;
Tariffa secondo figlio € 20,00 mensili;
Tariffa terzo figlio e successivi € 10,00 mensili;
Tariffa non residenti € 50,00 mensili.

Per gli aderenti alla modalità RID-SEPA: per ciascun RID-SEPA insoluto verranno addebitate le spese bancarie
pari ad € 2,58 e dopo 2 (due) RID insoluti consecutivi si sospenderà, senza ulteriori comunicazioni, l’esecuzione
del RID-SEPA; questo comporterà inoltre l’iscrizione a tariffa intera l'associazione al pagamento a mezzo tessera
sanitaria.
Per il pagamento sono confermate le seguenti scadenze:
1ª rata (tre mensilità anticipate) da corrispondere al momento dell’iscrizione pagando attraverso bollettino
postale da versare sul C/C n. 22582019 intestato al Comune di Zagarolo o tramite addebito bancario;
successive rate mensili (a seconda della modalità prescelta ) mediante tessera sanitaria nei punti di ricarica
convenzionati o mediante addebito bancario.

Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso con il quale si porta a conoscenza la
cittadinanza dell'apertura delle iscrizioni al servizio scuolabus per l'anno scolastico 2018/19;

Ritenuto di dover approvare il relativo avviso e lo schema di domanda;
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge e con separata votazione per quanto riguarda l'immediata
eseguibilità del presente atto;

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati
1. di esprimere apposito indirizzo politico amministrativo per l'organizzazione delle iscrizioni e delle modalità
di pagamento del servizio Trasporto scolastico per l'anno scolastico 2018/2019;
2. di approvare l'avviso e lo schema di domanda per l'ammissione al servizio di trasporto scolastico per l'a.s.
2018/19 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale fissato quale scadenza per la
presentazione delle istanze le ore 11:30 del giorno 31 agosto 2018. Ledomande presentate successivamente a tale
data saranno accolte solo se restano dei posti disponibili;
3. di pubblicare il suddetto avviso con i relativi allegati sul sito istituzionale dell'Ente www.zagarolo.gov.it e di
darne ampia pubblicizzazione tramite l'ufficio stampa del Comune;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
5. di demandare al Responsabile dell'Area II la predisposizione di tutti gli atti necessari conseguenti alla presente
deliberazione;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. n.
267/2000.

IL RESPONSABILE DELL' AREA II - SOCIO-CULTURALE:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA II - SOCIO-CULTURALE sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Zagarolo, 11-07-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
SIMONA PETRASSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
LORENZO PIAZZAI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Zagarolo, 13-07-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Zagarolo, 13-07-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
Zagarolo, 23-07-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

