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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 13 
 
 
OGGETTO: Trasporti scolastici: riscossione quote dovute dalle famiglie degli alunni che 

hanno usufruito del servizio a.s. 2006/2007 e annullamento n.1 richiesta a.s. 
2005/2006. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
CONSIDERATO il vigente Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 31/08/2005; 
 
VISTA la L.R. 29/4/1985, n. 49 “Diritto allo studio – Modalità per l’esercizio delle funzioni di 
assistenza scolastica attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45. del D.P.R. 24/7/1977, n. 16”; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 21 del 19/6/2001 avente ad oggetto “Regolamento 
comunale per la disciplina delle prestazioni sociali agevolate” e n. 6 del 3/01/2002 avente ad 
oggetto “Regolamento comunale per la disciplina delle prestazioni sociali agevolate: modifica”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 68 del 13/09/2006 avente ad oggetto “ Trasporti Scolastici 
2006/2007 - Linee di indirizzo” con la quale si derogava limitatamente per l’anno scolastico 
2006/2007 e per la frazione Amazas a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale del 
servizio di Trasporto Scolastico; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 8 del 18/01/2006 che stabiliva per l’anno 2006 le quote a 
carico delle famiglie in €. 15,00 mensili e rilevato che tali tariffe in mancanza di apposito atto di 
variazione, vengono applicate anche per l’anno 2007; 
 
TENUTO conto che il servizio è stato effettuato nel mese di settembre per un numero di giorni 
superiore a 15, mentre nel mese di giugno per un numero di giorni inferiori a 15 e che, quindi, ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale del Servizio di Trasporto Scolastico, viene applicata 
per il mese di settembre l’intera retta mensile, mentre per il mese di giugno la retta ridotta del 
50%; 
 
CONSIDERATO di procedere alla riscossione di quanto dovuto per il servizio di trasporto scolastico 
relativamente all’anno scolastico 2006/07, analizzata la documentazione agli atti in merito alle 
richieste di riduzione o esenzione avanzate da alcune famiglie; 
 
RICHIAMATA inoltre la propria precedente determina n. 139 del 18 agosto 2006 relativa alle 
quote dovute dalle famiglie per trasporto scolastico anno 2005/2006 e considerato che a seguito 
di riesame della documentazione agli atti è risultato che per mero errore materiale è stato 
richiesto il pagamento del servizio relativamente ad un’alunna che di fatto non ne ha mai 



usufruito, avendone data comunicazione all’ufficio, e che pertanto non si deve procedere alla 
riscossione della tariffa prevista, pari ad € 27,88; 
 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 in data 07.2.2007  
“Approvazione del Piano Esecutivo di gestione ANNO 2007 – parte contabile” individuava gli 
interventi e le risorse di bilancio affidati alla gestione della responsabile dell’area servizi, fra cui 
la risorsa 3225; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di procedere alla riscossione di quanto dovuto dalle famiglie degli alunni che hanno 
usufruito del servizio di trasporti scolastici nell’anno scolastico 2006/07 per totali € 
4.582,51;  

2. di accertare € 4.582,51 alla risorsa 3225 del corrente bilancio, accertamento n. 653;  
3. di ridurre di € 27,88 l’accertamento n. 754 /2006 (determina 139 del 18/08/2006) 

relativamente alle quote dovute dalle famiglie anno scolastico 2005/2006, 
espungendo la richiesta di rimborso per l’alunna che di fatto non ha usufruito del 
servizio. 

 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
Sig.ra Mariangela REY.  

 
 
 

Oulx, lì 31 agosto 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
Oulx, lì 31 agosto 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to  VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


