
OGGETTO: Determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale - Trasporto 
Scolastico a.s 2021/2022- esonero totale e riduzione della compartecipazione 
alla spesa da parte degli utenti che usufruiscono del Servizio Scuolabus 
definizione delle zone da Servire 

 COMUNE DI BORGIA 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 22 del 10/04/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 11.30 in 
videochiamata convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori: 

N. Nome e Cognome Qualifica Presente 

1 Elisabeth Sacco Sindaco SI 

2 Leonardo Maiuolo Vice Sindaco SI 

3 Virginia Amato Assessore SI 

4 Irene Cristofaro Assessore SI 

5 Zaccone Giuseppe Assessore SI 

Partecipa il Segretario Generale, a scavalco, Dott.ssa Patrizia Ruoppolo, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Presiede la seduta il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
secondo i criteri della delibera n° 35-2020, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

CHE si rende necessario continuare ad erogare il Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni 
frequentanti le scuole di loc.tà Roccelletta residenti su Vallo-Donnantona Roccelletta piccola, via 
Togliatti , via Risorgimento, Loc. Susanna e via Scylletion ; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di due Scuolabus e per 
continuare ad erogare detto Servizio deve sostenere le spese relative a:Manutenzione ordinaria e 
Straordinaria –sostituzione Pneumatici –Revisione – tagliandi – Tasse di possesso , assicurazioni- 
operatori che prestano assistenza agli alunni della Scuola dell’Infanzia , carburante , per un importo 
totale annuo di circa €. 14.000,00 autista escluso ,a fronte di questa spesa che l’Amministrazione 
sostiene annualmente , l’incasso derivante dalla riscossione dei Ticket ammonta a circa €. 8.000,00, 
somma  che  non copre i costi , stante all’aumento del carburante ed ai tagli subiti dalle 
Amministrazioni Comunali sui trasferimenti dello stato e della Regione Calabria; 
CONSIDERATO necessario continuare a prevedere esoneri e riduzioni sulla compartecipazione 
alla spesa del Servizio scuolabus legate allo stato di indigenza delle famiglie degli alunni che sono 
costretti ad utilizzare il Servizio di trasporto scolastico, si ritiene opportuno per l’a.s 2020/2021 
riconfermare gli esoneri totali e le riduzioni per la compartecipazione alla spesa , da concedere su 
istanza dei genitori corredata della documentazione necessaria e di seguito riportati 

a) Esonero dalla contribuzione al Servizio scuolabus per gli alunni Disabili residenti sul
territorio comunale. 
b)Riduzione  alla  compartecipazione  alla  spesa per gli alunni residenti sul territorio 
comunale 
per gli alunni figli di madri separate anche di fatto ,detenuti , ragazze madri in difficoltà 
economiche - valore ISE derivante dall’ultima autocertificazione non superiore ad €.6.000,00  (  
che non godono di assegno di mantenimento da parte del genitore)il costo mensile per usufruire del 
S. di Trasporto Scolastico è di €.15 ,00 per ogni figlio, 

VISTO il D.Lgs n.267/2000 
VISTO il Regolamento comunale delle entrate ; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di approvare e confermare per l’anno scolastico 2021/2022 le  tariffe per l’abbonamento mensile 
per come segue: 
-€. 45,00 per il primo figlio , 
-€. 25,00 per il secondo figlio , 
-€. 20,00 per il terzo figlio, 
2. Di confermare per l’anno scolastico 2021/2022, gli esoneri e la riduzione della
compartecipazione alla spesa per il trasporto scolastico già adottate per l’anno scolastico 
2020/2021: 



a) Esonero dalla contribuzione al Servizio scuolabus per gli alunni Disabili residenti sul
territorio comunale. 
b)Riduzione  alla  compartecipazione  alla  spesa per gli alunni residenti sul territorio 
comunale 
per  gli alunni residenti figli di madri separate anche di fatto di detenuti di ragazze madri in 
difficoltà economiche con valore ISE risultante dall’ultima autocertificazione non superiore ad 
€. 6.000,00 ( che non godono di assegno di mantenimento da parte del genitore)il costo mensile  
per usufruire del S. di Trasporto Scolastico è di €. 15,00 mensili per ogni figlio, 

3. di stabilire che le zone servite dal trasporto scolastico per l’anno 2021-2022 saranno :Vallo,

Donnantona e Roccelletta Piccola, Via Risorgimento, via Togliatti via Scylletion e loc.tà 
Susanna. 
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento necessario per la
previsione e la copertura finanziaria; 
5. di demandare alla Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici ogni adempimento e successivo

per l’attuazione della presente Atto,

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamenteeseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERA 



COMUNE DI BORGIA 

(Provincia di Catanzaro) 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente a 
oggetto “Determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale - Trasporto 
Scolastico a.s 2021/2022- esonero totale e riduzione della compartecipazione alla spesa da 
parte degli utenti che usufruiscono del Servizio Scuolabus definizione delle zone da Servire - 
conferma ”, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

Borgia,  09.04.2021  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Domenico Cristofaro) 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 

f.to D.ssa Elisabeth SACCO

Il SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott.ssa Patrizia Ruoppolo

Ai sensi dell’Art. 124 T.U.E.L. n. 267/00, della su estesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line in data  10.04.2021 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi.

Borgia  10.04.2021

L’impiegato addetto 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva: 

• in data 10.04.2021 , perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 D.Lgs 267/00.

• in data , perché trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 D.Lgs 267/00.

Borgia 10.04.2021  Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Patrizia Ruoppolo

E' copia conforme all'originale

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Patrizia Ruoppolo
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