Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 419 / 04/12/2015
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON LINEE TIEMME SPA.
RIMBORSO QUOTE AD UTENTI. ANNO SCOLASTICO 2015-2016
IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI

Visto l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle funzioni della dirigenza;
Visto l'art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
Visto il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci
in materia di funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità attualmente in vigore;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 29.07.2015 esecutiva, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 115 del 04.07.2014 con la quale sono state approvate le
tariffe per i servizi scolastici a domanda individuale per l'anno scolastico 2014/2015, vi compreso
quelle relative al servizio di trasporto scolastico;
Visto il vigente Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi
finanziari a persone, enti ed associazioni;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 86 del 24.04.2012, esecutiva avente ad oggetto "Tariffe dei
servizi scolastici a domanda individuale. Anno scolastico 2012/2013";
Preso atto che la delibera consiliare n. 52 del 29.07.2015, ha confermato per l'anno 2015/2016 le
tariffe in vigore per l'anno scolastico 2014/2015, così come stabilite nella delibera della Giunta
Comunale n. 115 del 04.07.2014;
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Atteso che le tariffe del servizio di trasporto scolastico sono commisurate all'effettivo potere
contributivo degli utenti risultante dalla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) di cui al D.L. 109/1998 e che sono previste quote mensili diversificate in base alle
diverse fasce di reddito oltre che alla composizione del nucleo familiare;
Considerato che le tariffe di cui sopra sono applicate a tutti gli utenti del servizio sia che utilizzino
linee e percorsi gestiti dal Comune, sia che si avvalgono di linee e percorsi gestiti dall'Azienda di
trasporto pubblico Tiemme spa;
Dato atto che gli utenti dell'Azienda Tiemme spa pagano un abbonamento scolastico annuo calcolato
sulla base della tariffa massima stabilita dal Comune per il servizio di trasporto scolastico;
Rilevato che la delibera della Giunta comunale n. 115 del 04.07.2014 prevede che gli utenti del
servizio di trasporto scolastico su linee dell' Azienda Tiemme non beneficiando delle tariffe
diversificate, possano chiedere il rimborso al Comune, nel caso in cui il loro nucleo familiare abbia
valori ISEE che prevedono riduzioni o esenzioni ovvero si trovino in altre condizioni che danno diritto
ad esenzione;
Ritenuto opportuno procedere al rimborso delle spese di trasporto scolastico agli alunni della scuola
primaria e secondaria di 1° grado che viaggiando su mezzi dell'Azienda Tiemme spa per i percorsi
casa/scuola e ritorno e che trovandosi nelle condizioni che danno diritto a riduzione della tariffa
parziale od esenzione totale , come previsto nella delibera della Giunta comunale n. 115 del
04.07.2014 ne facciano esplicita domanda allegando la documentazione attestante il pagamento
dell'abbonamento e il diritto ai benefici (copia abbonamento scolastico Tiemme 2014/2015, tesserino
utente, certificazione ISEE 2015);
Visto il Bilancio 2015 e più precisamente il capitolo 3480/7 (1.04.05.05) "Rimborso ATM agevolazioni
ed esenzioni" a cui è assegnata la somma di € 1.500,00;
Per le motivazioni espresse in premessa;
DETERMINA
1) IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 per i rimborsi delle spese di trasporto scolastico agli
studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado che utilizzando le linee Tiemme spa per l'anno
scolastico 2015/2016, ne facciano esplicita richiesta in quanto appartenenti a nuclei familiari con
valore ISEE 2015 che dà diritto a riduzione o esenzione ovvero in altre condizioni che diano diritto a
esenzione così come previsto dalla delibera della Giunta comunale Giunta comunale n. 115 del
04.07.2014, esecutiva;
2) IMPUTARE la spesa di € 1.000,00 al capitolo 3480/7 Titolo 1 Funzione 04 Servizio 05 Intervento
05 del Bilancio 2015;
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3) Dare atto che alla liquidazione dei rimborsi di cui al precedente punto1) sarà provveduto con
separati e specifici provvedimenti della sottoscritta fino al l'importo impegnato, a favore di utenti della
scuola primaria e secondaria di 1° grado che utilizzando linee di trasporto Tiemme spa ne facciano
richiesta dei rimborsi avendone titolo in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta comunale
n. 115 del 04.07.2014 esecutiva;
4) Dare atto altresì che l'impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità.

Lì, 04/12/2015

IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA
GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n. 419 / 2015
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON LINEE TIEMME SPA.
RIMBORSO QUOTE AD UTENTI. ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Capitolo n. 3480/7 - € 1.000,00 – Imp n. 665/2015 del Bilancio 2015
Si esprime pare favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui
al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147/bis e 151, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

Lì, 14/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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