
MAGAZZINI MONICA ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di

SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor POGGI CLARICE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

PIFFERI GUASPARINI
FRANCESCO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

BIAGIONI TIZIANA VICE SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P

SINDACO P

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.40 DEL 20-06-2019

Camporgiano, li 01-08-2019 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI REQUISITI, AI FINI DELL'OTTENI=
MENTO  DI  AGEVOLAZIONI  IN TERMINI ECONOMICI, PER
L'ACQUISTO DEI TITOLI DI TRASPORTO SCOLASTICI A.S.
2019-2020.



RITENUTO opportuno, altresì  stabilire che per il TERZO FIGLIO E SUCCESSIVI
frequentanti le Scuole di Camporgiano, così come individuati dalla Deliberazione di G.M. n. 56
del 13/09/2012,  gli utenti fruiscano dell’ ESENZIONE TOTALE;

DARE ATTO che per coloro che rientrano nelle condizioni che prevedono l’
ESENZIONE TOTALE di cui ai precedenti paragrafi,  sarà l’ Amministrazione
Comunale a provvedere all’acquisto dei  titoli di viaggio alle condizioni che riterrà più
opportune e rispondenti alle esigenze di Bilancio, nonché alla consegna agli utenti presso l’
Ufficio Scuola del Comune;

DARE ATTO che coloro che rientrano nelle fasce I.S.E.E. da € 6.650,01 ad € 15.500,00
dovranno acquistare i titoli di viaggio direttamente presso i rivenditori all’uopo autorizzati,  in
base alle proprie esigenze e necessità;

SPECIFICATO che, indicativamente, nei mesi di Dicembre 2019, Marzo e Giugno
2020, o comunque, a propria discrezione, entro il 31/10/2020,  coloro che rientrano nelle
fasce I.S.E.E.  da  € 6.650,01 ad € 15.500,00,  aventi pertanto diritto a fruire del contributo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che come ogni anno, l’ Amministrazione Comunale intende andare
incontro alle necessità delle famiglie più svantaggiate, concedendo loro di presentare la
domanda al  fine di ottenere benefici in termini economici per l’acquisto dei titoli di trasporto
scolastici;

RITENUTO,  ai fini di una corretta, giusta ed equa decisione sia opportuno, anche
sulla base delle recenti normative in materia di sussidio alle famiglie meno abbienti, porre dei
criteri per l’ottenimento di detti benefici ed individuare le sotto elencate casistiche;

RITENUTA pertanto la necessità di procedere in tal senso, anche per l’ Anno
Scolastico 2019-2020 stabilendo agevolazioni per l’acquisto dei titoli di trasporto degli alunni
residenti ricompresi negli elenchi formati dall’ Ufficio Scuola del Comune in seguito ad
iscrizione effettuata da parte degli utenti con apposita scheda ed in presenza delle seguenti
condizioni generali:

RESIDENZA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CAMPORGIANO (ESCLUSO
QUINDI IL CAPOLUOGO);

RITENUTO opportuno stabilire di concedere un contributo per l’acquisto dei titoli di
trasporto a coloro che forniranno una Dichiarazione I.S.E.E in corso di validità fino alla
concorrenza di € 15.500,00,  così come specificato nella tabella sottostante :

100%

(fino ad € 6.650,00)

70%

(da € 6.650,01
 a  € 9.000,00)

50%

(da € 9.000,01
  a € 15.500,00)
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comunale,  dovranno presentarsi per richiederne l’erogazione presso l’Ufficio Scuola del
Comune muniti di tutti i titoli di trasporto originali acquistati durante il corso dell’ A.S.
2019-2020, debitamente obliterati al momento della fruizione del servizio trasporto. Non
saranno accettati titoli di trasporto giornalieri o comunque che non riportano il
nome dell’alunno ed il numero di tessera personale.

SPECIFICATO che delle suddette agevolazioni potranno usufruire solo ed
esclusivamente i RESIDENTI NELLE FRAZIONI FACENTI PARTE DEL COMUNE DI
CAMPORGIANO, ESCLUSO QUINDI IL CAPOLUOGO, tranne casi particolari
valutati di volta in volta dai competenti uffici,

DARE ATTO che la richiesta di agevolazione, unitamente alla dichiarazione I.S.E.E. in
corso di validità debba essere presentata all’ Ufficio Protocollo del Comune ENTRO IL
31/10/2019.

DARE ATTO che:
LE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE NON AVRANNO CARATTERE RETROATTIVO ED  AVRANNO EFFICACIA
DALL’INIZIO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DOMANDA.
SI PRECISA CHE, PER QUANTO RIGUARDA LE RICHIESTE CON EFFICACIA DAL MESE DI  SETTEMBRE 2019, LE
STESSE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 06/09/2019, PER DARE MODO AGLI UFFICI COMUNALI
DI PREDISPORRE GLI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI.

VISTO l’allegato parere favorevole;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CHE per tutto quanto sopra esposto;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di stabilire le seguenti condizioni generali per la fruizione delle agevolazioni:1)
RESIDENZA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CAMPORGIANO
(ESCLUSO QUINDI IL CAPOLUOGO);

Di  stabilire di concedere un contributo per l’acquisto dei titoli di trasporto a coloro che2)
forniranno una Dichiarazione I.S.E.E in corso di validità fino alla concorrenza di €
15.500,00,  così come specificato nella tabella sottostante :

100%

(fino ad € 6.650,00)

70%

(da € 6.650,01
 a  € 9.000,00)

50%

(da € 9.000,01
  a € 15.500,00)

DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 20-06-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI CAMPORGIANO

PERCENTUALE CONTRIBUTO COMUNALE/ FASCE I.S.E.E.



Di stabilire, altresì, che per il TERZO FIGLIO E SUCCESSIVI frequentanti le Scuole di3)
Camporgiano, così come individuati dalla Deliberazione di G.M. n. 56  del 13/09/2012 gli
utenti fruiscano dell’ ESENZIONE TOTALE;

Di stabilire che, per coloro che rientrano nelle condizioni che prevedono l’ ESENZIONE4)
TOTALE di cui ai precedenti paragrafi,  sarà l’ Amministrazione Comunale a provvedere
all’acquisto dei  titoli di viaggio alle condizioni che riterrà più opportune e rispondenti alle
esigenze di Bilancio ed alla loro consegna agli utenti presso  l’ Ufficio Scuola del Comune.;

 Di stabilire, altresì, che coloro che rientrano nelle fasce I.S.E.E. da € 6.650,01 ad €5)
15.500,00 dovranno acquistare i titoli di viaggio direttamente presso i rivenditori all’uopo
autorizzati,  in base alle proprie esigenze e necessità;

Di stabilire, inoltre, che, indicativamente, nei mesi di Dicembre 2019, Marzo e Giugno6)
2020, o comunque, a propria discrezione e non oltre il 31/10/2020,  coloro che rientrano
nelle fasce I.S.E.E.  da  € 6.650,01 ad € 15.500,00,  aventi pertanto diritto a fruire del
contributo comunale,  dovranno presentarsi per richiederne l’erogazione presso l’Ufficio
Scuola del Comune muniti di tutti i titoli di trasporto originali acquistati durante il corso
dell’ A.S. 2019-2020, debitamente obliterati al momento della fruizione del servizio
trasporto. Non saranno accettati titoli di trasporto giornalieri o comunque che
non riportano il nome dell’alunno ed il numero di tessera personale.

Di stabilire, infine, che delle suddette agevolazioni potranno usufruire solo ed7)
esclusivamente i RESIDENTI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI
CAMPORGIANO MA NON NEL CAPOLUOGO, tranne casi particolari valutati di
volta in volta dagli Uffici competenti ;

Di dare atto che la richiesta di agevolazione, unitamente alla dichiarazione I.S.E.E. in corso8)
di validità debba essere presentata all’ Ufficio Protocollo del Comune ENTRO IL
31/10/2019.

Di dare atto che le richieste di agevolazione non avranno carattere retroattivo ed  avranno9)
efficacia dall’inizio del mese successivo a quello della domanda. Per il mese di Settembre
2019, saranno, pertanto, considerate valide solo quelle presentate entro il 06/09/2019,
come in premessa specificato.

Di dichiarare, con successiva unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente10)
Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  40   Del  20-06-2019

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 22-01-19 IL RESPONSABILE
F.toLENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

    Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

[X]  Regolarità Contabile

Camporgiano, lì 20-06-19 IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO F.to POGGI CLARICE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 01-08-2019               ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 16-08-2019                    ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 01-08-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ]  Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva il ____________  (decimo
      giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X]  Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 20-06-2019
      ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 20-06-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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