Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 15/04/2021 N° 134
Deliberazione adottata in videoconferenza
OGGETTO: QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO
2021/2022. DETERMINAZIONI.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno quindici del mese di Aprile dell'anno duemilaventuno
alle ore 17:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

BENINI PAOLO

X

BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

Assente

OGGETTO: QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 13/4/2017 n. 63 in materia di effettività del diritto allo studio nei
confronti delle alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione
secondaria di secondo grado, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti
delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili, devono assicurare gli interventi per il sostegno
al diritto allo studio, nel rispetto dell'autonomia di programmazione di ciascuna tipologia di ente;
Dato atto:
•

che, in tale contesto, lo Stato, le regioni e gli enti locali programmano gli interventi di propria competenza al
fine di fornire vari servizi, fra i quali anche i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità;

•

che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del citato D.Lgs. 13/4/2017 n. 63 i servizi di cui al precedente articolo 2
(servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, servizi di mensa, fornitura dei libri di testo e degli
strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse
e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare) sono
erogati in forma gratuita, ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;

•

che il citato art. 3 prevede che, in caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuino i criteri di
accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente;

•

che gli enti locali, conformemente a quanto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con
deliberazione n. 25/2019, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio
e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico
anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza;

Considerato:
•

che il Comune di Siena gestisce il servizio di trasporto scolastico generale e quello per gli alunni disabili
residenti frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di primo grado del territorio, in parte in gestione
diretta ed in parte tramite appalto di servizi;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 26/3/2021 sono state confermate le previgenti quote di
compartecipazione alla spesa per il servizio di trasporto scolastico delle scuole dell'infanzia comunali e statali
per l'anno scolastico 2021/2022;

•

che è necessario provvedere alla definizione delle quote relative al trasporto degli alunni e delle alunne della
scuola primaria e secondaria di 1° grado, già indicate con deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del
27/9/2018 con scadenza fissata al 30/6/2021;

Visti:
•

•

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 429 del 24.5.1976 con la quale è stato affermato il principio di
“zonizzazione” per le scuole dell’obbligo, al fine di razionalizzare l’erogazione dei servizi di competenza
comunale;
il Regolamento per il diritto allo studio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 in data
11/6/1998 e s.m.i. ove si prevede l’erogazione del servizio di trasporto scolastico per le distanze superiori ad
un chilometro tra la scuola e la residenza dell’alunno;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 23/12/2020 relativa alle zone di affluenza, cosiddetta
“zonizzazione”, stabilite per l’anno scolastico 2021/2022;

Rilevato che, trattandosi di servizi essenziali a garanzia del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, la quota di
partecipazione a carico degli utenti può essere ridotta, purché la graduazione della contribuzione delle categorie di
utenti deboli o disagiate in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi si trovano venga
individuata attraverso meccanismi predefiniti;

Rilevato che i servizi in questione interessano mediamente circa n. 1.400 utenti per ciascun anno scolastico e valutata la
relativa affluenza ai mezzi di trasporto comunale;
Ritenuto opportuno confermare, anche per l’anno scolastico 2021/2022, e pertanto con decorrenza 1/7/2021 e fino al
30/6/2022, le quote previgenti come di seguito dettagliate:
I.S.E.E.

QUOTA ANNO
SCOLASTICO

Da €

Fino a €

0

7500

ESONERO

7500,01

17000

€ 180,00

17000,01

35000

€ 220,00

Oltre 35.000,01

€ 250,00

Non residenti nel Comune di
Siena

Senza applicazione ISEE

€ 350,00

Ritenuto di precisare che:

l’ISEE valido all’inizio dell’anno scolastico conserva la sua validità per tutto l’anno
scolastico;
b) gli utenti che presentano la D.S.U. nel corso dell’anno avranno diritto al beneficio a
decorrere dalla prima scadenza di pagamento successiva alla data di presentazione.
a)

Ritenuto opportuno dare mandato al Servizio Ambiente, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile affinché adotti
apposito atto dirigenziale con il quale illustrare ed aggiornare gli aspetti operativi ed organizzativi legati all'erogazione
del servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Siena per
l'anno scolastico 2021/2022, condivise con la Direzione Istruzione e Nuove Generazioni – Servizio Istruzione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1°del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n°267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1.

di confermare per l’anno scolastico 2021/2022 e pertanto con decorrenza 1/7/2021 e fino al 30/6/2022, le quote
di compartecipazione alla spesa per il servizio di trasporto scolastico, già stabilite con deliberazione della
Giunta Comunale n. 346 del 27/9/2018, come di seguito indicato:
I.S.E.E.
Da €

Fino a €

0

7500

ESONERO

7500,01

17000

€ 180,00

17000,01

35000

€ 220,00

Oltre 35.000,01

€ 250,00

Non residenti nel Comune di
Siena
2.

QUOTA ANNO SCOLASTICO

Senza applicazione ISEE

€ 350,00

di precisare che:

l’ISEE valido all’inizio dell’anno scolastico conserva la sua validità per tutto l’anno
scolastico,
b. gli utenti che presentano la D.S.U. nel corso dell’anno avranno diritto al beneficio a
decorrere dalla prima scadenza di pagamento successiva alla data di presentazione;
a.

3.

di dare mandato alla al Servizio Ambiente, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile affinché adotti apposito
atto dirigenziale con il quale illustrare ed aggiornare gli aspetti operativi ed organizzativi legati all'erogazione
del servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di
Siena per l'anno scolastico 2021/2022, condivise con la Direzione Istruzione e Nuove Generazioni – Servizio
Istruzione;

4.

di inviare copia del presente atto alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni – Servizio Istruzione;
DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

