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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 14 del 27.07.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L'ANNUALITA' 2018/2019.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1650 del 23/07/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione
Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
alla redazione del presente verbale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO
PIGOZZO DAVIDE
BENIGNA ANDREA
VOLPI ANNA MARIA
BENIGNA ALBERTO
MANFREDI PIERA
PASCOTTO SILVIA
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n
ASSENTI n. 1 (UNO) (Volpi Anna Maria).

Assente

Presente
Presente
Presente
Presente
9 (NOVE) e

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 2° punto
dell’ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 14 del 27.07.2018

OGGETTO: DETERMINAZIONI
IN
ORDINE
AL
SERVIZIO
SCOLASTICO PER L'ANNUALITA' 2018/2019.

DI TRASPORTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art.27 della Legge 28.12.2001, n.448 ha fissato entro la data di deliberazione del
bilancio di previsione il termine per la deliberazione delle aliquote di imposta per i tributi locali;
VISTO il D.L. n. 50 del 24.04.2017 convertito con modificazioni della Legge 21.06.2017, n. 96;
VISTO l’art. 193 del D.Lgs 18 agosto n. 267 intitolato “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”;
RILEVATO in particolare, che detto art. 193 prevede, al comma 2, che “con periodicità stabilita
dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”.
In tale contesto, il successivo comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 193 dispone che “…per il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n.296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2”.
PRESO ATTO che dal presente provvedimento scaturiscono effetti per l’esercizio 2018;
DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 30 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09 marzo 2018 avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI
GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, EX ART. 172, COMMA 1, LETT. C)
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 14 febbraio 2011, n. 23;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti, nella deliberazione n.5 del 30 gennaio 2014, resa dalla
Sezione regionale di controllo per la Calabria, ha precisato come, in virtù del più volte citato
art.193, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, “nel caso in cui risulti necessario per il ripristino degli
2

equilibri di bilancio, l’ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza” entro il termine previsto dalla norma stessa.
CONSIDERATO che tra i servizi a domanda individuale - elencati dal citato D.M. 31/12/1983 e
finanziati con contribuzione da parte dei privati fruitori - il Comune di Marzio (VA) eroga il
servizio trasporto alunni residenti a Marzio (VA) e frequentanti la scuola elementare e la scuola
media per la tratta A/R che interessa i Comuni di Marzio (VA) e di Cunardo (VA);
PRECISATO che da un nuovo confronto tra le previsioni di entrata e di spesa afferenti al servizio a
domanda individuale, sopra indicato, iscritte nell’approvando Bilancio finanziario di previsione
2018/2020 non sono più coerenti in quanto è sorta la necessità di affidare il servizio di trasporto
esternamente con un conseguente rilevante aumento del costo;
RILEVATO che risulta necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, modificare in
aumento le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, e ciò in particolare
all’aumento della tariffa per servizio a domanda individuale trasporto scolastico, in virtù
dell’aumento dei costi.
VISTA la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze direzione legislazione tributaria
e federalismo fiscale n° 1/DF del 29.05.2017;
DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti al
suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato,
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
- presenti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO9;
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO);

DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di dare atto che per il prossimo anno scolastico 2018/2019 il servizio di trasporto degli alunni
residenti in Marzio (VA) non sarà più gestito in amministrazione diretta ma sarà esternalizzato,
con contestuale ed inevitabile aumento della tariffa a carico delle famiglie degli utenti;
2) di rideterminare, con decorrenza dall’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019 la tariffa
afferente al servizio di trasporto scolastico nei termini di seguito descritti:
• € 60,00/mensili per il primo figlio
• € 40,00/mensili per il secondo figlio fruitore del servizio di trasporto scolastico. La
stessa tariffa paridi ad € 40,00/mensili trova applicazione anche per il terzo figlio,
fuitore del servizio di trasporto scolastico;
3) di dare atto che il presente provvedimento trova la propria ratio nella previsione di cui all’art.
193, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., richiamato in premessa.
In particolare la rideterminazione della tariffa, afferente al trasporto scolastico – che passa da
€ 15,00/mensili (periodo gennaio/giugno 2018) ad € 60,00/mensili (periodo
settembre 2018/giugno 2019) - risponde alla necessità di assicurare il permanere degli equilibri
generali del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione n. 5
del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;
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4) di dare atto che il presente provvedimento verrà espressamente richiamato nella proposta di

deliberazione consiliare – di prossima adozione - avente ad oggetto “Variazione di
assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio
2018-2020”;
5) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’adozione di tutti gli atti connessi e
conseguenti al presente atto deliberativo;

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione
trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come
modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97.
SUCCESSIVAMENTE
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata
di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
- presenti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO9;
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO);
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii.
***********
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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L'ANNUALITA' 2018/2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 23/07/2018
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Cav. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-Finanziario
del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta
di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 23/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Silvia Pascotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toAvv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
27.07.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n.
0/2018.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta esecutiva il 27.07.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2018
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