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COPIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI
UTENTI
DEL
TRASPORTO
SCOLASTICO
RELATIVAMENTE
ALL'ANNO
SCOLASTICO 2015/2016
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Otto del mese di Settembre alle ore 13.00 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO
SCOLASTICO RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

LA GIUNTA CIRCONDARIALE
Premesso che:
- in conseguenza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 27.2.2009 relativo
alla soppressione della Comunità Montana Valle del Santerno, con effetto dal 22 luglio 2009,
contestualmente all’insediamento degli organi rappresentativi costituiti a seguito delle elezioni
amministrative del giugno scorso, il Nuovo Circondario Imolese è subentrato a titolo universale
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni della soppressa Comunità
Montana Valle del Santerno e allo stesso è attribuita la potestà di svolgere le funzioni, di
esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e le iniziative
attribuite alla soppressa Comunità Montana dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti;
- tutti i Comuni aderenti, con atti dei rispettivi Consigli Comunali, avevano prioritariamente
approvato il conferimento al Nuovo Circondario Imolese della gestione associata di tutte le
funzioni già conferite alla Comunità Montana con effetti a decorrere dal suo scioglimento;
- il Nuovo Circondario Imolese pertanto è subentrato, dalla data del 22 luglio 2009, nella gestione
in forma associata del Servizio Trasporto Scolastico di cui alla convenzione stipulata tra la
Comunità Montana ed i Comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e
Casalfiumanese, rinnovata da ultimo con atto rep. NCI. n. 86/2011;
Visto l'art. 6 della sopracitata convenzione il quale prevede che le tariffe di contribuzione a carico
degli utenti siano stabilite dal Nuovo Circondario Imolese sentiti i Sindaci o loro delegati in modo
omogeneo per tutti i Comuni e che, così come determinate, siano riscosse ed introitate dal
Circondario stesso;
Rilevato che i Sindaci, in esito alle risultanze del quadro economico del servizio, propongono di
confermare in € 40,00 la tariffa mensile a carico degli utenti del servizio di cui trattasi relativamente
all'Anno Scolastico 2015/2016;
Vista la deliberazione G.C. n. 27/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015 ed è stata affidata
al Dirigente di settore la gestione dei servizi associati nel cui ambito ricade la materia oggetto del
presente atto;
acquisito ai sensi dell’art. 22 del vigente statuto il parere della Conferenza dei Sindaci reso con atto
n. 65 assunto nella seduta odierna;
Acquisiti agli atti i pareri espressi dai competenti dirigenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l'immediata
esecutività;

DELIBERA
1) di confermare, per l’anno scolastico 2015/16 in € 40,00 la tariffa mensile di contribuzione a
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carico degli utenti del servizio sovracomunale di trasporto scolastico nei Comuni di Castel del
Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese;
2) di dare atto che i proventi derivanti dall'applicazione delle predette tariffe saranno riscossi ed
introitati dal Nuovo Circondario Imolese;
3) di trasmettere copia del presente atto alle Amministrazioni Comunali per opportuna conoscenza;
4) di dichiarare, stante l’urgenza di immediata attuazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2015 al 09/10/2015

Imola, lì 24/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 24/09/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 24/09/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 39 del 08/09/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI
DEL TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO
2015/2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 08/09/2015
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ASSOCIATI
F.to Ing. Buscaroli Riccardo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 08/09/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

