
COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Codice Ente 33042 

ORIGINALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
in data: 04.02.2009 
 
Trasmessa al Co.Re.Co. 
Il      = =     prot. n.    = =   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO  ALUNNI  PER TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE 
TIPOLOGIE  DI  TRASPORTO, TARIFFE ED AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER 
L'ANNO 2009.          

 
L’anno duemilanove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la  Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
1 – GALLINARI SABRINA SINDACO  P  
2 – SCHIAFFONATI EMANUELA VICE-SINDACO A  
3 – MAGNANI ALBERTO ASSESSORE P  
4 – BARBA MAURO ASSESSORE P  
5 – OLIVIERI RINO ASSESSORE P  

  
 Totale presenti   4  
 Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLINARI SABRINA assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 N.  12  in data 04.02.2009 
CONTRIBUTO  ALUNNI  PER TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE TIPOLOGIE  
DI  TRASPORTO, TARIFFE ED AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER L'ANNO 2009.         
 

___________________________ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria delibera n. 119 del 22.11.2007, esecutiva, avente ad oggetto: “Contributo 
alunni per trasporto scolastico - Approvazione tipologie di trasporto, tariffe ed agevolazioni in 
vigore dal 01.01.2008”; 
 
RITENUTO di dovere determinare per l’anno 2009 la quota a carico degli alunni che usufruiscono 
del trasporto scolastico; 
 
RITENUTO inoltre di prevedere delle agevolazioni per il secondo figlio utilizzatore del servizio 
trasporto alunni nella misura di uno sconto del 25% sulla tariffa ordinaria, e la gratuità del servizio 
stesso, dal terzo figlio in poi; 
 
VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente; 
 
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 

D E L I B E R A 
 
1. Di continuare a favore degli alunni della scuola dell’obbligo elementare e media, e della scuola 

materna, il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2009; 
 
2. Di approvare le tariffe e le agevolazioni come da sottoindicata tabella: 
 

TARIFFE AGEVOLAZIONI SERVIZIO  

2006 2° FIGLIO GRATUITO TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

  
utilizzatore dello 

scuolabus 
dal terzo figlio in 

poi  

  del 25% 
utilizzatore del 

servizio  

 €       16,00                 12,00 €                     -   €  SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 

 €       24,00                 18,00 €                     -   €  ANDATA E RITORNO 
 
 
 
 
Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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P A R E R I  P R E V E N T I V I 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

  
  MOLINELLI MARIAGRAZIA 
__________________________ 

 

  
 
 
 
 



 4

Letto, approvato e sottoscritto: 
Il Presidente 

  GALLINARI SABRINA 
__________________________ 

 
 II Segretario Comunale 
   CORTI DR.ENRICO 
 __________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 - Pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del       
T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal …………………. al ……….….…… 

 - Trasmessa ai capigruppo (elenco  N°  …………….  Prot. N° …………………………) 
 

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N° …………………………). 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CORTI DR.ENRICO 

_________________________ 
 

 

  
  
    

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 
divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
– art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CORTI DR.ENRICO 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo di Bologna in data …..…........................ al n 
……................... in seguito: 
 

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza. 
 

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta 
e che: 

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la 
deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….…….. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 
_______________________ 


