
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 12 del 20/01/2018 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 208 - 2019 E 
CRITERI ESENZIONE SERVIZI SCOLASTICI

L’anno 2018   il giorno  venti del mese di  Gennaio alle ore 09,30  nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori: 

  Presente  
1) NICCOLI MARZIA - Sindaco X
2) BARTOLINI CARLO - Vice Sindaco X
3) LUCHI FIORELLA - Assessore X
4) BERTOCCI LAURA - Assessore X
5) DAMIANI MASSIMO - Assessore

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.  Claudio Sbragia;  la  Sig.ra  Niccoli  Marzia nella  sua qualità  di 
Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare  
sull’argomento indicato in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

                               IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                              Niccoli Marzia                                                                     Dr. Claudio Sbragia

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                                                      

 
Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  
in data odierna all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessa contestualmente ai  
capigruppo consiliari.

Massa e Cozzile , li 22 gennaio 2018

                                                                                                                         IL RESPONSABILE                   
                                                                                                                           Roberto Bernardini



                                              

                                                                         LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  propria precedente deliberazione n. 14 del 2.2.2017 avente per oggetto “rideterminazione 
tariffe trasporto scolastico 2017/ 2018;

Ritenuto di dover procedere alla rideterminazione di tali tariffe per l'anno scolastico 2018/2019 in 
base ai servizi erogati in termini qualitativi e quantitativi;

Visti  i  pareri  espressi dal  responsabile del settore servizi alla persona in ordine alla regolarità 
tecnica, dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile e dal 
revisore dei conti;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti  favorevoli unanimi legalmente espressi;

                                                                    D E L I B E R A

1) di dare atto che le tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2018-2019 sono così  
determinate:

− euro  150,00 IVA compresa viaggio andata e/o ritorno;

− euro  100,00 IVA compresa  fino a quattro viaggi settimanali;

2) di stabilire e approvare, con decorrenza 1 settembre 2018,  le fasce di agevolazione ISEE per i  
servizi di trasporto e mensa scolastica come segue:

                 Fascia da 0 a 3000 euro compresi ESONERO

                 Fascia da 3.001 a 4.500 compreso esenzione del 50%

                 Fascia da 4.501 a 6000 compreso esenzione del 30%

                 Fascia da 6.001 A 7.500 compreso esenzione del 15%

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime.
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