
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

COPIA 
Deliberazione n. 101 

del 4/3/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
DEL CONSIGLIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI 

COMUNALE 

OGGETTO: Regolamento servizIo di trasporto scolastico approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2002. Modifica art. 7 

L' d '1 d' . dd' quattro d l d' marzo Il 13~30 Il anno ueml a leCl al.. . . . . . . . . . .. e mese 1 .............. a e ore.......... ne a 
sede comunale 

Il Commissario Straordinario Dott. Guido Nardone 

con la partecipaziòne del Segretario Generale dotto dotte Francesco Loricchio. 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, presentata dal Dirigente del 3 o Settore 
Servizi alla Persona, dott.ssa Giuseppina A. Valerio 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione in argomento 

f.to dott.ssa Giuseppina Anna Valerio 

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione in argomento 

f.to dott. Cosmo Mitrano 



\I presente verbale viene così sottoscritto: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to dotto Guido Nardone 

E' copia conforme all'originale 

Fondi lì ........ \ ... ;4 ·\MflR '2010 

IL MESSO COMUNALE 

La presente deliberazione: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott. Francesco Loricchio 

ESECUTIVITA' 

IL FUNZI~CARICATO 

all'Albo Pretorio di questo 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dotto Francesco Loricchio 

I è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T-U. 
267/2000 

r è divenuta esecutiva il giorno................................ decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dotto Francesco Loricchio 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 servizio di trasporto alunni approvato con deliberazione 
di 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 20% al 
30% per il secondo e terzo figlio nonché gratuità per i disabili e per eventuali 
situazioni di particolare disagio economico valutate dal servizi sociale; 

Vista la successiva 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; 

Ritenuto, in considerazione di un elevato aumento dei costi di gestione del 
servizio e delle attuali condizioni economico-finanziarie dell' Ente dover 
procedere ad una nuova e più equa definizione delle fasce di reddito e 
contestuale incremento delle contribuzioni degli utenti nella misura del 25%; 

Vista la propria deliberazione n. 77 del 23.2.1010 adottata con i poteri della 
Giunta Municipale di proposta di modifica dell'art. 7 del citato regolamento; 

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 resi dai responsabili di Settore; 

DELIBERA 

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

1) di modificare le fasce di reddito e le quote di contribuzione di cui all'art. 7 del 
regolamento che disciplina il servizio di trasporto alunni approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26.2.2002 e modificato con 
successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.3.2004; 

2) di dare atto che l'art. 7 del citato regolamento così come modificato è riportato 
neli'allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che l'art. 7 così come riscritto trova applicazione dalla data di 
eseguibilità della presente e sostituisce ogni disposizione con esso contrastante. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n/O j del ti/-ljLO iO 

Art. 7 
Determinazione delle contribuzioni 

1. Le 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 di tre fasce di reddito: 

FASCIA REDDITO CONTRIBUZIONE 
1 fino ad € 4.000,00 € 13,00 
2 da 4.001,00 ad 8.000,00 € 19,00 
3 oltre € 8.000,00 € 25,00 

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

3. Per i nuclei familiari che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico per 
più di un figlio sono previste le seguenti agevolazioni: 
2° figlio: riduzione del 15% 

dal 3° figlio in poi: riduzione del 20% per ciascun figlio 

4. "servizio è gratuito per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo che 
siano portatori handicap o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 28 L. 
118/71. 

5. L'esonero totale o parziale 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. 

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


