
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  14 
 
OGGETTO: TARIFFE PER TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2011/2012 – 
PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemiladodici  addì   SETTE del mese di  MARZO -  alle ore  18,30 
nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 
 

Il Resp.  Servizio  Tecnico  
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 



LA   GIUNTA    COMUNALE 
 
 VISTO l’art.27 – comma 8 – della legge 28.12.2001 n.448 che fissa il 
termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’i mposta per i tributi e 
per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio; 
 

RILEVATO che tale termine è stato fissato al 31/03/2012 a s eguito del 
Decreto del Ministero dell’Interno del 29/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 03/01/2012; 

 
EVIDENZIATO anche che tale termine è stato ulteriormente proro gato al 

30/06/2012 in sede di conversione in Legge del Decr eto Legge 29/12/2011 
n.216; 
 
 VISTE le tariffe, i prezzi e le quote di spesa poste attu almente a 
carico degli utenti dei servizi fissati dall’Ammini strazione comunale, siano 
essi gestiti in forma diretta, appaltata o in conce ssione; 
 
 SENTITE le proposte del Sindaco di fissare, per il momento , le tariffe 
del solo trasporto scolastico; 
 
 VERIFICATO che ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. f) del D.  Lgs. 
18.8.2000 n.267 il presente provvedimento è di comp etenza della Giunta 
Comunale; 
 
 ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.8. 2000 n.267 il 
prescritto parere favorevole in ordine alla regolar ità contabile della 
proposta di deliberazione in esame; 
 
 CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1-di  approvare per  l’anno 2012  le  tariffe per i l trasporto scolastico, 
come segue: 
 
TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2011 – 2012  
per un solo trasportato €      202,00 
per due trasportati della stessa famiglia    €      124,00 
per tre trasportati della stessa famiglia    €       75,00     
per ogni alunno per solo trasporto antimeridiano o 
pomeridiano                  

€      124,00 

per ogni alunno che usufruisca di 1 – 2 viaggi 
settimanali                           

€       75,00 

 
 
2-  di stabilire che l’applicazione delle sopraccitate tasse e tariffe  

avverrà con decorrenza immediata; 
 
3-  di stabilire, che la presente delibera, venga alleg ata al Bilancio di 

Previsione 2012, giusta le disposizioni dettate dal  Decreto Legislativo 
n.267/2000; 

 
4-  di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art.134 – 4° comma 
- del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 
 
 



 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


