
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale 

Deliberazione n. 181 del  16/10/2015 

 
OGGETTO: CONCESSIONE RIMBORSO PARZIALE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 
SCOLASTICO 2014/2015 PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO A STUDENTI ISCRITTI 
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTAGNETO 
CARDUCCI. INDIRIZZI..
 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13:30 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
BADALASSI GIORGIO 
MOTTOLA CATIA 
BARSACCHI ELISA 

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 5 Assenti N. 0 

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA . 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
CONCESSIONE RIMBORSO PARZIALE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 
2014/2015 PER IL TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO A STUDENTI ISCRITTI ALLE 
SCUOLE  SECONDARIE  DI  2°  GRADO  RESIDENTI  NEL COMUNE  DI  CASTAGNETO 
CARDUCCI. INDIRIZZI..

La Giunta Comunale

 Visto l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
VISTA la legge regionale n. 32 del 26.07.2002  "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale  e lavoro" e ss.mm;
 VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 47/R del 8.08.2003 e ss.mm 
"Regolamento di attuazione della L.R. 32/2002";
 VISTA la Legge n. 62/2000 “ Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed  
all'istruzione” ed il DPCM n.106/2001 attuativo della stessa;
VISTO il  Regolamento comunale per l'esenzione dal  pagamento del  ticket  sanitario,  adottato con 
Delibera del Consiglio Comunale n.36 del 6/05/2015;
PRESO ATTO CHE nel territorio comunale non sono presenti scuole secondarie di 2° grado e che la 
totalità  degli  studenti  che  frequenta tale ordine di   scuole per  assolvere all'obbligo scolastico  e  
formativo, deve necessariamente recarsi nei Comuni limitrofi utilizzando mezzi di trasporto pubblici, il  
cui costo grava in maniera consistente sui redditi delle famiglie;
RITENUTO  opportuno  intervenire   a  sostegno  delle  famiglie  in  particolari  situazioni  di  disagio 
economico, documentate da attestazione ISEE, prevedendo la possibilità di un rimborso parziale delle 
spese sostenute nell'anno scolastico 2014/2015  per  il trasporto scolastico dei figli iscritti a scuole 
secondarie di 2° grado;
ATTESO che l'intervento di cui sopra  si possa  concretizzare attraverso l'emissione di un bando per il  
rimborso delle spese sostenute nell'anno scolastico 2014/2015 per il trasporto da studenti residenti 
nel Comune di Castagneto Carducci ed iscritti a Scuole Secondarie di 2° grado;
RICHIAMATA la necessità di stabilire i criteri per l'erogazione delle agevolazioni di cui in argomento;
PRESO ATTO che per stabilire la soglia massima di ISEE entro cui erogare i rimborsi delle spese per il  
trasporto scolastico per il raggiungimento delle sedi delle  scuole secondarie di 2° grado,  si intende  
far riferimento, per analogia trattandosi di agevolazioni socio- assistenziali, alla soglia indicata dal  
Regolamento comunale per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per l'esenzione  della spesa 
spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche, indicata  in € 7.600,00;
PRESO ATTO che al Capitolo 3480/2 – titolo 1 Funzione 04 Servizio 05 Intervento 05 del Bilancio 2015 
risultano stanziati € 5000,00 per agevolazioni e rimborsi  per il trasporto scolastico;
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo  n.267 del 18.08.2000 ed allegati 
al presente atto;
 Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
 

DELIBERA
 1)  DI  PREVEDERE,  per  l'anno  scolastico  2014/2015,   un intervento  di  sostegno economico  alle 
famiglie  in particolari situazioni di disagio socio – economico finalizzato al rimborso  delle spese di  
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trasporto sostenute dai figli iscritti a scuole secondarie di 2° grado per il raggiungimento della loro 
sede scolastica mediante utilizzo di mezzi di linea;

2) STABILIRE  che l'intervento di cui sopra  risponda ai seguenti criteri:
BENEFICIARI
Studenti residenti nel Comune di Castagneto Carducci   iscritti, nell'anno scolastico 2014/2015 ad una 
scuola  secondaria  di secondo  grado, statale o  paritaria 
REQUISITI DI ACCESSO
a) requisit i  economici:  
• valore ISEE riferito allo studente  non superiore a €  7.600,00;
b) requisit i   di merito: 
• promozione  nell'anno scolastico 2014/2015;
c) requisit i   anagrafici  : 
• residenza  nel Comune di Castagneto Carducci
• età non superiore a 20 anni;
MODALITA'  E  PERIODO   DI  PRESENTAZIONE  DELLA   DOMANDA  INDIVIDUALE   DI  
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
La domanda individuale  di contributo  per tutti gli ordini di scuole deve essere  ritirata e riconsegnata 
presso l'ufficio Servizi Educativi del Comune o in alternativa trasmessa per raccomandata A/R o PEC 
(Posta Elettronica Certificata) dal  giorno 20/10/2015 al giorno 12/11/2015. Il  modulo di domanda 
potrà essere anche reperito on line sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.castagneto-
carducci.li.it.
IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE 
Il rimborso è pari al 50% della spesa sostenuta nell'anno scolastico 2014/2015  dalla famiglia per il 
trasporto dei figli iscritti a scuole a scuole secondarie di 2° grado.
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO
I benefici vengono assegnati agli studenti aventi i requisiti di cui sopra  sino ad esaurimento delle  
risorse comunali  disponibili  nel  Bilancio 2015 ,  sulla base di  graduatorie stilate in ordine di  ISEE 
crescente.  I rimborsi non sono cumulabili con altri analoghi benefici pubblici  con la stessa finalità.
3) DARE ATTO che l'intervento in argomento è  finanziato, fino all'importo di € 5.000,00  con le 
risorse assegnate  che al Capitolo 3480/2 – titolo 1 Funzione 04 Servizio 05 Intervento 05 del Bilancio 
2015;
4) INCARICARE la Responsabile dell'Area 2 di provvedere per mezzo di appositi atti di gestione alla  
esecuzione di quanto disposto dal presente atto di indirizzo:
5) DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.
 
 
 
  ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI. 
INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente con votazione unanime e palese
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DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.  
18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 181 del  16/10/2015 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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