
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 136 del 08/09/2011 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI 

SCOLASTICI - ART. 10:  QUOTE COMPARTECIPAZIONE ALLA  SPESA 
DEL SERVIZIO - PRESA D'ATTO NUOVA TARIFFA QUADRIMES TRALE  

 
 
L'anno 2011, addì  otto del mese di settembre  alle ore 12:00, presso il  Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza de 
il vice Sindaco Antonio Contrucci, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
DONATI GIANCARLO SINDACO no 

CONTRUCCI ANTONIO VICESINDACO si 
BONI DANIELE ASSESSORE si 

PIEROTTI MARINO ASSESSORE si 
TINTORI GRAZIANA ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TR ASPORTI 
SCOLASTICI - ART. 10:  QUOTE COMPARTECIPAZIONE ALLA  SPESA DEL 
SERVIZIO - PRESA D'ATTO NUOVA TARIFFA QUADRIMESTRAL E 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2002 con la quale si procedeva all’approvazione del 
regolamento comunale per la disciplina del servizio trasporti scolastici; 
 
 
VISTO  l’art. 10 del suddetto regolamento dove si specificavano le quote di partecipazione alla spesa del servizio 
stabilite in base a fasce di Reddito familiare ed al numero di utenti usufruenti del servizio; 
 
VISTO  l’art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio trasporti scolastici nel quale si specifica una 
compartecipazione da parte dell’Amministrazione Comunale anche nel caso di utilizzo del trasporto scolastico con 
corse di linea con specifico abbonamento, sulla base delle quote stabilite dall’art. 10; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29/09/2005  con la quale si procedeva ad un aggiornamento 
delle quote a carico dell’utente inserendo il rimborso degli abbonamenti trimestrali oltre che di quelli mensili e la 
successiva deliberazione n. 136 del 11/09/2008 di adeguamento delle quote utenti; 
 
VISTA  la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2009 con la quale si procedeva a modificare 
l’art. 10 introducendo il parametro ISEE in sostituzione del reddito lordo familiare; 
 
CONSIDERATO  che la ditta Vai Bus, pur mantenendo inalterate le tariffe di abbonamento, ha sostituito la modalità di 
abbonamento trimestrale con quella quadrimestrale a decorrere da settembre 2011; 
 
CONSIDERATO  che per il rimborso della quota di abbonamenti agli aventi diritto il Comune aveva adottato le tariffe 
espresse sia in mensile che trimestrale; 
 
RITENUTO , vista la soppressione dell’abbonamento trimestrale, di procedere all’adeguamento del sistema dei 
rimborsi rapportando le quote stabilite dalla giunta per tre mesi su un periodo di quattro mesi con un semplice calcolo 
matematico; 
 
VISTA  la tabella di rimborsi predisposta dall’ufficio competente ed allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000 e del vigente statuto comunale, che allegati al 
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi espressi nelle  forme di legge; 
 
 

DELIBERA  
   
1) Di prendere atto della soppressione della tariffa trimestrale effettuata dalla ditta Vai bus e di adeguare le quote di 
rimborso alla nuova tariffa quadrimestrale introdotta da settembre 2011 per l’erogazione delle quote di 
compartecipazione abbonamento agli utenti aventi diritto ai sensi del regolamento comunale del servizio di trasporto 
scolastico come indicato nella tabella allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di dare atto che trattasi di un adeguamento in base alla nuova forma di abbonamento che non prevede cambiamenti 
tariffari per gli utenti. 
 
3) Di dare atto che tali quote sono praticabili anche per gli utenti che utilizzano esclusivamente gli scuolabus comunali e 
non le corse di linea. 
 
4) Di far decorrere l’aggiornamento delle compartecipazioni dal 28/09/2011. 
  



5) Di dichiarare il presente atto con successiva, distinta ed unanime votazione,immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 il vice Sindaco  

  Antonio Contrucci 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 09/09/2011 ed ivi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del servizio 

      Paolo Michelini   
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2011 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
   
  
     

   
      

 
 
 


