
Oggetto: Servizio Scuolabus. Determinazione tariffe anno scolastico 2012/2013           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere 
favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
presente atto. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
presente atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
............................................................. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 11.11.2010 e n. 30 del 
12.07.2011, con cui sono state rispettivamente determinate e confermate le tariffe per il servizio 
scuolabus per le scuole primaria e media per l’anno scolastico 2011/2012; 
 
RITENUTO di confermare le predette tariffe anche per l’anno scolastico 2012/2013; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di determinare le seguenti tariffe per il servizio scuolabus per gli alunni delle scuole primarie e 

medie per l’anno scolastico 2012/2013: 
 
*    Scuole Primarie              €  148,50= abbonamento annuale; 
*    Scuole Medie         €  170,50= abbonamento annuale; 

 
2)  di confermare che il suddetto importo potrà essere pagato sia in unica soluzione oppure in n. 2 

rate così individuate: 
 

- 1° rata Scuola Primaria  € 74,25= da versare entro e non oltre il 31.08.2012 
- 2° rata Scuola Primaria  € 74,25= da versare entro e non oltre il 15.12.2012 



- 1° rata Scuola Media  € 85,25= da versare entro e non oltre il 31.08.2011 
- 2° rata Scuola Media  € 85,25= da versare entro e non oltre il 15.12.2011 
 

3)  di introitare i proventi della tariffa per il servizio di cui trattasi alla risorsa n. 3010510 capitolo 
3014 dei bilanci 2012 e 2013. 
 
 
 


