
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 17 del 3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di lA convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Trasporto alunni - Determinazione tariffe anno 2011 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d . . P ne e persone el slgg.n: resente Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Com~onente 2 
3) Trani Giovanni Com~onente 3 
4) La Rocca Guido Comj!onente 4 
5) Sansoni Alessandro Com~onente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Comj!onente 6 
7) Corina Luigi Com~onente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Com~onente 14 
16) Gentile Sergio Comj!onente 15 
17) Giuliano Elisabetta Comj!onente 16 
18) Marino Maria Luigia Comj!onente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Comj!onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Comj!onente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Componente 20 
23) Turchetta Egidio Componente 21 
24) Padula Claudio Componente 3 
25) Forte Antonio Componente 22 
26) Paparello Maria Civita Componente 23 
27) Faiola Arnaldo Comj!onente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Comj!onente 28 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Ente gestisce mediante affidamento a società, il servizio
trasporto scolastico rivolto agli alunni di ogni ordine e grado residenti nel territorio
comunale;

Visto il Regolamento sul servizío di trasporto alunni approvato con deliberazione dí
Consiglio Comunale n. 62 del 26.2.2002 il quale, all'art. 7, fissa le quote di
partecipazione ai costi del servizio da parte degli utenti sulla base di una distinzione
per fasce di reddito prevedendo altresì una riduzione dal 2Oo/o al30% per il secondo
e tezo fíglio nonché gratuità per i disabili e per eventuali situazioni di particolare
disagio economico valutate dal servizi sociali;

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.3.2004 con la quale è stato

modificato il citato articolo 7 e sono state rideterminate le fasce di reddito ed in
aumento le quote di partecipazione degli utenti;

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. 101 del 04/03/2010 con la quale è stato modificato il citato articolo 7 e
sono state rideterminate le fasce di reddito ed in aumento le quote di
partecipazione degli utenti

Vista la delibera di Giunta Municipale N'23 ddl 1810112010 con la quale si
propone la modifica delle quote contribuzione di cui all'art 7 del regolamento
che disciplina iltrasporto alunni come desunto dall'allegato 1

E!!ro19, dover rivedere al ribasso le tariffe del servizio trasporto scolastico allo scopo
di venire in contro agli utenti in considerazione del momento di crisi generale e di
procedere ad una nuova e più equa definizione delle contribuzioni degli utenti;

Si dà atto che al momento dell'operazione di voto risultano assenti i Consiglieri
Faiola Arnaldo e Di Manno Giancarlo;

Tenuto Gonto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene
allegata al presente atto come parte integrante

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgvo n.26712000 resi dai responsabili di Settore;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di modificaîe a ribasso le quote di contribuzione di cui all'art. 7 del Regolamento
. che disciplina il servizio di trasporto alunni;

2. di dare atto che l'art. 7 del citato Regolamento così come modificato è riportato
nell'Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



ALLEGATO ALLA DELIBERAZTONE DtCONStcLtO GOMUNALE n

ALLEGATO 1

del

Art.7
Determinazione delle contribuzioni

1. te quote di partecipazione a carico degli utenti vengono determinate sulla base
della situazione patrimoniale del nucleo familiare, come da certificazione I.S.E.E.
( indicatore situazione economica equivalente) sulla base ditre fasce di reddito:

ISEE DA€ 0,00 a € 4.000,00

I'FIGLIO € I1,00
2'FIGLIO € 9.00
3'FIGLIO € 8,00

ISEE DA€ 4.001,00 a € 8.000,00

1'FIGLIO € 16,50
2'FIGLIO € 13,50
3'FIGLIO € 11,50

3.

4.

5.

ISEE OLTRE € 8.OOO,OO

1'FIGLIO €22,00
2" FIGLIO € 18,00
3'FIGLIO € 16,00

ll Comune, con atto della Giunta Municipale, si riserva la facoltà di
modificare gli importi indicati.

ll servizio è gratuito per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo che
siano portatori handicap o che rientrino nelle ipotesi di cui al|art. 28 L.
118t71.

L'esonero totale o paziale dalla contribuzione può essere disposto con
atto dirigenziale solo a seguito di una relazione del Servizio Sociale che
attesti le condizioni socio economiche particolarmente disagiate.

Le quote stabilite devono essere corrisposte entro il giorno 15 del mese.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

Di djchiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art, 134
del D.Lg.vo 26712000.



Sì, allora esprimo anche a nome del gruppo Civita per Fondi I'intenzione di votare favorevole

così iome'abbiamo fatto nellà Comm'issioné, ne àpprofitto però.anche per richiamare'qualcQsa, e

quindi per lanciarmi un pochettino avanti proprio in base alle ultime parole che diceva il

Sindaco, perché nel titolo terzo delle entrate del bilancio che andremo successivamente a

discutere e votare proprio quando si parla di queste tariffe, delle entrate previste dal canone per

I'occupazione spazi ed aree pubbliche si prevede in realta una stessa entrata rispetto a quanto

previsto nell'esercizio 2010, quindi parliamo di 500 mila Euro. Naturalmente certo, questo se si,

cioè se si parlasse soltanto di riduzione tout court di tutte le tariffe naturalmente sarebbe una cosa

impensabile, però immediatamente mi viene da pensare questo è un auspicio che faccio, perciò

lo sto facendo in questo momento, che si voglia in quatche modo anche combattere I'evasione su

alcune di queste tipologie perché sappiamo benissimo ad esempio che cnè una altissima evasione

sui'passi cagabiti ed allora la possibilità di unire questa ottima decisione di ridune le tariffe

necessarie, oserei dire, ma anche in qualche modo promessa già in precedenza da questa

amministrazione, unita a una lotta all'evasione soprattutto su alcune tipologie che rientrano in

questo canone sarebbe naturalmente auspicabile'

PRESIDENTE

Grazie Consigliere De Luca. passiamo alla votazione. Favorevoli? All'unanimita. Non c'è

bisogno...

per I'immediata eseguibilit4 favorevoli? Anche qui all'unanimita. Passiamo al punto numero

nove dell'ordine del giorno.

puNTO N. I ALL'ORDIITIE DEL GIORNO TRASPORTO ALIJNNI

DETERMINAZIONE TARIFFE AIYNO 2OTT

PRESIDENTE

Darei la parola all'Assessore Lucio Biasillo per illustrare questo purtto'

ASS. BHSILLO

E, semplice illustrare questo punto anche perché le rette del trasporto alunni concordemente

abbiamo.deciso di abbassarle almeno per quanto ci sembrava possibile, ma soprattutto utile'

Abbiamo guardato a questo problema come ad un problema molto serio della nostra

amministrazione, insieme ad un altro problema importante che riguarda la mensa e che rigUarda

poi l,assistenza specialistica scolastica. Sono voci che pesano molto sul bilancio della nostra

amministrazione ma sono spese che volentieri ogni amministrazione deve aftontare .perché
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riguardano il diritto allo studio e riguardano la possibilità di una crescita e di uno sviluppo anche

,delle diversita e deJle diffrcolta.

Il trasporto scolastico vede una riduzione che riporta le tariffe pressoché al2}}9,quinai te iariffe

del 2009 ricordo che erano ancora le tariffe del 2004, quindi facendo secondo me uno sforzo

importante soprattutto poi in relazione a quelle che sono le detrazioni per il secondo e il terzo

figlio e per le fasce che sono state scelte rispetto all'I.S.E.E.. Però devo anche dire che rispetto al

$asporto scolastico, soprattutto al trasporto, il futuro ci dovrà vedere un attimo impegnati nella

razionalizzazione del servizio. Andremo incontro ad un nuovo appalto del servizio trasporti e

cominceremo a lavorare da subito anche con apposite commissioni per vedere come il trasporto

scolastico dicevo prima pohebbe essere razionalizzato un po' meglio. Ed integrato magari con il

trasporto urbano, dobbiamo trovare un sistema che ci consente di integrare il servizio urbano e

quello degli scuolabus per risparmiare sui chilometri e per risparmiare naturalmente su tutto

quanto il costo complessivo del trasporto. Dobbiamo secondo me anche individuare modalita

diverse proprio di trasporto degli alunni creando dei centri di raccolta' ma su queste cose poi

awemo modo di riflettere e di parlare successivamente'

In questa occasione le tariffe abbiamo deciso di abbassarle per i motivi che dicevo e insieme a

questi piccoli aggiustamenti anche della mensa scolastica possono essere questi piccoli interventi

come diceva anche il Sindaco nell'intervento precedente un modo intanto per così, un po' alla

volta risollevare un po, anche con piccoli interventi i costi per le famiglie di servizi che sono

indispensabili.

PRESIDENTE

CtaaeAssessore Biasiilo. Se non c'è nessuno che vuole prendere la parola passiamo subito alla

votazione. Favorevoli? All'unanimiè tanne i due assenti.

Per l'immediata eseguibilità. Gnzie'

Allorq passiamo al punto numero dieci'

PUNToN.I0ALL.ORI}INEDELGIoRNo-DEFINIZIoNEDELLIVELLoDI
COPERTURADEIsERyIzIADoMAIIIDAINDIyIDUALEAI\tNo2011

PRESIDENTE

La parola all'Assessore CaPasso'

ASS. CAPASSO

Graziep-re,sidente. Questo punto all'ordine del giorno riguarda altro obbligo di legge legato al

bilancio ed individua nella delibera il liveilo di copertura di alcuni sewizi, anzi tutti i servizi a
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia det presente verbale viene affissa all'albo

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

2011

del
rL MEf;sAé

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal 

- 

al

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

Addì

COMUNALE

V il \=->-
/Drcril,q.RAZIoNE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti !fi aftid'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

comunale:

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Francesco Loricchio

E'copia conforme all'
Fondi lì

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZ'IO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

ATTESTA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

Che la presente deliberazione:

O E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
2671200A per 15 giorni consecutivi a

tr E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi l0 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'

comma 30 del T.U.26712000

L SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134' 40

comma del T.U. 267/2000

nou,î B FEB 201î

IL SEGRETARIO GENERA

IONARIO INCARICATO

| 8 FE9 2011

IL FU


