
 

C O M U N E  D I  M I R A  
Provincia di Venezia 

 
 
N° 73 Registro Delibere 
 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 

 
 
L’anno 2015, addì 28 del mese di Maggio alle ore 16.35 nella sede del Comune di Mira si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 
 

   Presenti 

 Maniero Alvise Sindaco SI 

Crivellaro Nicola Vice Sindaco SI 

Naletto Linda Assessore SI 

Vanin Orietta Assessore SI 

Claut Luciano Assessore AG 

Spoalor Francesca Assessore SI 

 Sanginiti Maria Grazia Assessore AG 

 
Partecipa alla seduta il dott. Buson Roberto Segretario Generale del Comune.  
 
Il Sig. Maniero Alvise nella sua qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 



C O M U N E  D I  M I R A  
Provincia di Venezia 

 

 
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22/05/2015 

 

SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016 

 

Vista la determinazione n. 1502 del 11.09.2013 con la quale si aggiudicava alla ditta EURO-

TOURS SNC di Bordignon Dino & C. di Mogliano Veneto (Tv), l’appalto del servizio di trasporto 

scolastico – anni scolastici 2013/14 – 2014/15 – 2015/16; 

Visto il contratto d’appalto per la gestione del servizio di cui al punto precedente stipulato in data 

18.12.2013, Rep. n. 6763 del Segretario Generale del Comune di Mira; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell'intento di facilitare l'assolvimento dell'obbligo 

scolastico, può coprire in tutto o in parte le spese per il trasporto scolastico; 

Considerato che già da molti anni questa Amministrazione richiede alle famiglie una 

compartecipazione per sostenere le spese del servizio di trasporto scolastico, fornito agli alunni 

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 

Preso atto che nei precedenti anni scolastici era stato individuato nella determinazione di due 

tariffe (una per gli utenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e delle scuole secondarie 

di primo grado che hanno un orario scolastico settimanale articolato dal lunedì al venerdì e un’altra 

per gli utenti delle scuole secondarie di primo grado con orario dal lunedì al sabato) il modo più 

adeguato per far concorrere le famiglie degli utenti alle spese per il servizio in questione; 

Dato atto che il contributo delle famiglie per il servizio di trasporto scolastico, cioè le tariffe per 

detto servizio, sono state modificate da ultimo con la deliberazione di G.C. n. 42 del 08.03.2011; 

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 74 del 15.05.2014 è stato deliberato: 

� di mantenere le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 

2014/2015, pari a: 

 

o € 156,90, IVA compresa, per gli utenti che usufruiscono dello scuolabus dal lunedì 

al venerdì; 

o € 183,90, IVA compresa, per gli utenti che usufruiscono dello scuolabus dal lunedì 

al sabato 

� di stabilire che dette tariffe dovevano essere corrisposte da parte delle famiglie di ciascun 

alunno in tre rate di € 52,30 e € 61,30 ciascuna, la prima al momento dell’iscrizione, la 

seconda entro il 15 gennaio 2015 e la terza entro il 1 marzo 2015; 

� di concedere l’esenzione dal pagamento della tariffa relativa al trasporto scolastico per il 

terzo figlio (e successivi), alunno di scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo 

grado, in presenza di altri due figli che utilizzano contemporaneamente il medesimo 

servizio; 



� di concedere la possibilità di pagamenti nella misura di un nono per i mesi effettivi di 

utilizzo del servizio in caso di nuove iscrizioni o trasferimenti in scuole del Comune nel 

corso dell’anno scolastico; 

 

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico anche per l’anno 

scolastico 2015-16, garantendo inalterato lo standard, sia in termini quantitativi che qualitativi, del 

servizio prestato, conservando le medesime corse e tragitti dell’attuale anno scolastico che 

effettuano il servizio di trasporto per tutte le otto scuole primarie che servono i residenti del 

Comune di Mira (compresa la “Baseggio” di Malcontenta), oltre a quattro scuole dell’infanzia e tre 

scuole secondarie di I grado; 

Ritenuto parimenti opportuno mantenere l’esonero dal pagamento della tariffa del trasporto 

scolastico per il terzo figlio (e successivi) alunno di scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di 

primo grado, in presenza di altri due figli che utilizzano contemporaneamente il medesimo servizio, 

per alleviare il rilevante onere economico derivante alle famiglie di più figli in età scolare;  

Ritenuto infine di stabilire che il pagamento delle tariffe da parte delle famiglie deve essere 

effettuato in tre rate; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

 

SI PROPONE 

 

- Di mantenere, per i motivi in premessa esposti, le tariffe relative al servizio di trasporto 

scolastico per l’anno scolastico 2015/2016, pari a: 

 

� € 156,90, IVA compresa, per gli utenti che hanno un orario scolastico settimanale 

articolato dal lunedì al venerdì; 

� € 183,90, IVA compresa, per gli utenti che hanno un orario scolastico settimanale 

articolato dal lunedì al sabato. 

- Di stabilire che dette tariffe dovranno essere corrisposte da parte delle famiglie di ciascun 

alunno in tre rate di € 52,30 e € 61,30 ciascuna, la prima al momento dell’iscrizione, la 

seconda entro il 15 gennaio 2016 e la terza entro il 1 marzo 2016; 

- Di mantenere l’esenzione dal pagamento della tariffa relativa al trasporto scolastico per il terzo 

figlio (e successivi), alunno di scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado, in 

presenza di altri due figli che utilizzano contemporaneamente il medesimo servizio; 

- Di concedere la possibilità di pagamenti nella misura di un nono per i mesi effettivi di utilizzo 

del servizio in caso di nuove iscrizioni o trasferimenti in scuole del Comune nel corso dell’anno 

scolastico; 

- Di demandare al Servizio competente l’adozione degli atti conseguenti alla presente 

deliberazione; 

- Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 

 

 



 

 

 

 



Comune di MIRA

Pareri

183

DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A NNO SCOLASTICO 2015/2016

2015

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/05/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Scolastici)

Data

Parere Favorevole

Anna Sutto

Visto tecnico

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Anna Sutto;1;426286



Comune di MIRA

Pareri

183

DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A NNO SCOLASTICO 2015/2016

2015

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/05/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Scolastici)

Data

Parere Favorevole

Anna Sutto

Visto tecnico

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/05/2015Data

Parere Favorevole

Fabrizio Zordan

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Fabrizio Giovanni Domenic Zordan;1;3438179



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

 

IL Sindaco 
Maniero Alvise 

IL Segretario Generale 
Dott. Buson Roberto 

 
______________________________________________________________________________
 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Alvise Maniero;1;2968804
Roberto Buson;2;389723



DELIBERA N. 73 del 28/05/2015 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
 

C E R T I F I C AT O  D I  P U B B L I C AZ I O N E  E  D I  E S E C U T I V I T À  
 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 

� è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune di Mira per la prescritta pubblicazione di giorni 15 

consecutivi, dal 09/06/2015 al 24/06/2015, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267/2000; 

 
� è esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267/2000, dal 05/07/2015. 

 
 

 

L’Incaricato
 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Daniele Campalto;1;5576


