
 
 

COMUNE DI VICOFORTE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
                                                                                    N. 24 

                                                                                                         
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TRASPORTO ALUNNI –  PERIODO 01.07.2015 –  
                    30.06.2016. 
 
   
 
  
 
L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 16:00 presso questa 
sede comunale, il Commissario Straordinario, Dr.ssa Lorella Masoero, con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dr. Alberto Perotti, ha adottato la deliberazione in oggetto.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15.12.2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5.1.2015,  con cui la Dott.ssa Lorella Masoero è stata nominata 
Commissario Straordinario per l’Amministrazione del Comune di  Vicoforte; 
  
CONSIDERATO che alla stessa competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta 
Comunale e del Sindaco; 
 
ASSUNTI i poteri della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs N. 267/2000 e s.m.i., 
provvede a deliberare sull’argomento indicato in oggetto; 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto Perotti, verbalizzante. 
 



Su proposta del Responsabile del Servizio Economico-finanziario; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data  11.03.2014, con la quale si 
confermavano per il periodo dall’1.07.2014 al 30.06.2015 le tariffe per il servizio trasporto alunni 
determinate nella stagione scolastica 2013/2014; 
 
RITENUTO di confermare le tariffe in discorso anche per il corrente anno scolastico 2015/2016; 
 
DATO ATTO che per le esenzioni/agevolazioni che verranno eventualmente richieste si farà 
riferimento ai criteri di valutazione approvati con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 in 
data 26.11.2014, ed all’articolato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
15.03.1991 n. 18 e s.m.i., contenente i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi etc. a persone ed Enti;  
 
VISTO l’art.54 del D. L.vo del 15.12.1997 n.446,  come modificato dall’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 
23.03.1998 n. 56 e art. 54, comma 1 lett. a) della Legge 23.12.2000 n. 388; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli  enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  
 
VISTA la Legge di stabilità 2015 in data 23.12.2014 n. 190  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie generale n. 300 del  29.12.2014 supplemento ordinario n. 99; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 con cui è stato differito al 31.05.2015 
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi 
competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Il Commissario Straordinario: 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
DI CONFERMARE le tariffe in merito al servizio trasporto alunni per il periodo 01.07.2015 – 
30.06.2016; 
 
DI APPROVARE il prospetto delle tariffe del servizio trasporto alunni per il predetto periodo, come 
segue: 
 
CORSA COMPLETA: 
 
Settembre/Ottobre/Novembre         €  55,00 
Dicembre/Gennaio   €  44,00 
Febbraio/Marzo   €  44,00 
Aprile/Maggio/Giugno   €  55,00   
Aprile/Maggio/Giugno   €  66,00  Scuola dell’infanzia 
 
Mensile   €  24,00   
       
 
 
 
 



META’ CORSA  (giornaliera o per metà mese di settembre e giugno): 
 
Settembre/Ottobre/Novembre   €  27,00 
Dicembre/Gennaio   €  22,00 
Febbraio/Marzo   €  22,00 
Aprile/Maggio/Giugno   €  27,00 
Aprile/Maggio/Giugno   €  33,00  Scuola dell’infanzia 
 
Mensile   €  12,00   
 
SOLO RIENTRO:   €    8,00 
 
CORSA SINGOLA:   €    2,20 
 
TARIFFA MENSILE per gli utenti ai quali viene riconosciuta l’agevolazione: €  20,00; metà corsa 
€  10,00; 
 
DI DARE ATTO  che, tenuto conto della necessità di semplificare le procedure di incasso e di 
controllo dei pagamenti effettuati, coloro che acquistano  le  tessere  corsa  per più mesi non 
subiscono aumenti;  viceversa  coloro i quali acquistano la tessera corsa per un solo mese sono 
soggetti ad un aumento di €  2,00 mensile; 
 
SUCCESSIVAMENTE dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA  AI SENSI 
 
DELL’ART. 49 E 147 BIS  DEL  D. LGS. N. 267/2000. 

 
 
VISTO: con parere favorevole. 
 
Lì  25/03/2015        F.to Alberto Perotti 

Il Responsabile servizio int. 
 

                                                                                          
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
VISTO: con parere favorevole. 
 
Lì  25/03/2015 
 F.to Mariapaola Vinai 

Il Responsabile Ragioneria 
 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to  Lorella Masoero                                                                 F.to Alberto Perotti 
 
 

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Vicoforte, lì 25/03/2015 
 
 
VISTO: 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to Alberto Perotti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  08 aprile 
2015 al  23 aprile 2015 ai sensi  dell’articolo 124 – comma 1 - del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000 n. 267. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to Alberto Perotti 

 
 
 
 
 
 

                     DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 
Divenuta esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.  
 
 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Alberto Perotti 

 

 


