
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 68 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI 

ISERNIA - DETERMINAZIONE TARIFFE 
  
L’anno duemilaventuno , addì sei  del mese di Settembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 3  - ASSENTI: 0 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Trasporto scolastico 2021/2022 per gli alunni frequentanti le scuole di 

Isernia. Determinazione tariffe. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 
  

CHE il servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo viene effettuato da questo Comune con 

scuolabus di proprietà comunale; 

CHE il trasporto viene effettuato da Longano al Polo scolastico di Sant’Agapito, sede della scuola 

dell’infanzia e primaria e viceversa; 

CHE sono pervenute richieste per il trasporto dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 

grado che frequentano le scuole presso i plessi di Isernia, anche in considerazione dell’emergenza 

COVID, in considerazione del fatto che il pulman di linea potrebbe non consentire il trasporto per 

tutti i residenti nel rispetto del distanziamento sociale; 

CHE è interesse di questa Amministrazione garantire il servizio di trasporto scolastico anche per i 

ragazzi residenti a Longano che frequentano la scuola dell’obbligo ad Isernia e i non residenti che si 

trovano lungo il tragitto che deve percorrere lo scuolabus per arrivare a destinazione; 

RITENUTO, al fine di uniformare il trattamento e la messa a disposizione dei servizi con la restante 

utenza, di voler garantire il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/2022 anche agli alunni 

frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado presso i poli di Isernia senza alcun onere 

a carico del Comune di Longano; 

DATO ATTO che il servizio di trasporto scolastico è previsto già nella Convenzione stipulata dal 

Responsabile Tecnico incaricato, ma la somma stanziata non è sufficiente a coprire le spese in seguito 

al verificarsi dell’emergenza sanitaria in atto che richiede delle misure di sicurezza  maggiori per 

evitare il diffondersi del contagio e che pertanto bisogna procedere ad un’integrazione della spesa, 

per il servizio già previsto in Convenzione, che sarà totalmente coperta dai richiedenti il servizio, in 

base ai costi predisposti dal Responsabile del Servizio; 

VISTE le richieste pervenute n. 13; 

VISTA la relazione predisposta dal Servizio Finanziario sull’analisi dei costi del servizio di trasporto 

scolastico; 

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei Servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 

  

D E L I B E R A  

  

ATTIVARE il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole primarie e 

secondarie di primo grado presso i poli di Isernia; 

  

STABILIRE che l’erogazione e la fruizione del servizio avvenga senza oneri per l’Ente e pertanto 

in equilibrio ai sensi dell’art. 117 del TUEL con la condizione che l’erogazione del medesimo non 

solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi 

versati dai richiedenti il servizio in modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al 



servizio e poste a carico dell’utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale 

della spesa del medesimo; 

  

DARE ATTO che verrà utilizzato lo scuolabus comunale attualmente non utilizzato; 

  

DI FISSARE per l’a.s. 2021/2022, le tariffe per trasporto degli alunni frequentanti la scuola primaria 

e secondaria di primo grado presso i poli di Isernia come sotto riportato, tenendo conto delle richieste 

e delle spese: 

  

€ 55,00 mensili (per otto mesi) per i residenti a Longano; 

€ 40,00 mensili (per otto mesi) per i non residenti che si trovano lungo il percorso (strada 

provinciale alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico) che lo scuolabus deve sostenere per arrivare 

a destinazione; 

  
            € 10,00 per coloro che si trovano nella città di Isernia, sempre tenendo conto del tragitto che 

lo scuolabus deve percorrere e con fermata nei punti individuati per il trasporto pubblico; 

CHE tali importi potranno subire delle variazioni in base alle richieste effettive che perverranno; 

CHE il servizio avrà inizio il 15 settembre 2021; 

STABILIRE che il Servizio per i residenti nel Comune di Longano verrà espletato prevedendo due 

punti di sosta dello scuolabus in Piazza G. Veneziale e Frazione Trignete; 

DI COMUNICARE alle famiglie degli alunni che usufruiranno del trasporto che la somma fissata 

dovrà essere pagata presso la tesoreria comunale mensilmente o versare l’intera quota annuale; 

CHE il servizio potrà essere fruito anche da altri richiedenti fino ad esaurimento dei posti disponibili 

sul mezzo nel rispetto della normativa anti Covid in essere; 

DI INTROITARE i proventi derivanti dalla tariffa stabilita con la presente e relativa all’anno 

2021/2022 nel bilancio di previsione, approvato con delibera di C.C.; 

  
DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario – Area II e al Responsabile del Servizio 

Tecnico Area III, l’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali alla presente delibera; 

DICHIARARE con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. n. 267/2000;          

  

  
  

  



  

Oggetto:  TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI 

ISERNIA - DETERMINAZIONE TARIFFE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-09-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-09-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 06-09-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 06-09-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


