
CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 161 del 25/07/2022.

OGGETTO: DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  A.S.
2022-2023 

L’anno  duemilaventidue  addì  venticinque  del  mese  di  Luglio  alle  ore  09:20  nella  sala  delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

BEVILACQUA ALESSIA Sindaco X

MARCIGAGLIA ENRICO Vice Sindaco X

DAL LAGO VALERIA Assessore X

FRACASSO GIOVANNI Assessore X

LOVATO GIOVANNI Assessore X

MASIERO RICCARDO Assessore X
Presenti: 5 - Assenti: 1 

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il  Presidente,  Enrico  Marcigaglia,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  la  Giunta  a  deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
 



Su conforme istruttoria  del  servizio  competente,  relaziona l'Assessore all'Istruzione Valeria  Dal
Lago:

"La legge regionale n. 31/85 demanda all’ente comunale l’insieme di funzioni e compiti a supporto
dell’attività scolastica, finalizzati a promuovere gli interventi per la qualificazione del diritto allo
studio, realizzare un’offerta di servizi e di interventi utili ad ampliare i livelli di partecipazione ai
sistemi dell’istruzione.
L'art.  5  della  suddetta  legge  specifica  che  “per  favorire  l’adempimento  dell’obbligo  scolastico  e
facilitare l’accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio
economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo, verrà dato particolare sviluppo agli
interventi per il trasporto e/o l’erogazione di facilitazioni per l’acquisto dei titoli di viaggio”.
La  stessa  Legge  prevede  che  le  famiglie  degli  utenti  concorrano  alle  spese  per  i  servizi  di  cui
all’articolo 5, lettera a), con contributi rapportati al loro reddito pro-capite.
Il Comune di Arzignano, tra i numerosi servizi per le scuole, svolge anche quello del trasporto
scolastico  rivolto  alla  scuola  dell'infanzia statale,  alla  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo
grado.
Con  deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  261  del  18  settembre  2013,  esecutiva,  è  stato
aggiornato  il  contributo  da  parte  dell’utenza  del  servizio  di  trasporto  scolastico  in  modo
differenziato, applicando la riduzione al 50% della tariffa agli utenti dello stesso nucleo familiare
che hanno fratelli maggiori con meno di 16 anni, che utilizzino il servizio di trasporto scolastico
comunale o extra comunale per adempire all'obbligo scolastico.
Le tariffe applicate lo scorso anno e che si propone di confermare, con arrotondamento all'unità
superiore se pari o maggiore di 0,50 o all'unità inferiore se minori di 0,50, sono così formulate:

TARIFFA
ANNUALE

1° figlio

QUOTA MENSILE
1° figlio

TARIFFA
ANNUALE
Dal 2° figlio

INFANZIA € 170,00 € 19,00 € 85,00
PRIMARIE € 225,00 € 25,00 € 112,50
SECONDARIE 1° GRADO € 225,00 € 25,00 € 112,50

La riduzione verrà applicata ai fratelli/sorelle di età inferiore. Non si prevede invece una tariffa
ridotta per quegli utenti che utilizzano o solo l'andata o solo il ritorno.
Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 su circa  n. 314 utenti sono stati  n. 68  quelli che
hanno usufruito delle agevolazioni in base all’ISEE e n. 10 che hanno ottenuto l'esonero per Legge
104/92 e segnalazione da parte dei Servizi Sociali comunali.
Ora, visto il perdurare della situazione di crisi economica, si ritiene di confermare le agevolazioni
anche per il corrente anno scolastico in base al valore aggiornato ISEE 2022, come per le mense
scolastiche:
SIDE TARIFFE MENSILI NON RESIDENTI TI

ISEE QUOTA
fino a € 3.000,00 Riduzione 80%
Da € 3.001,00 a € 8.583,51 Riduzione 50%
Oltre  quota intera

Inoltre,  gli  utenti  assistiti  o  segnalati  dai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Arzignano  potranno
eventualmente ottenere la gratuità o l’eventuale riduzione, previa apposita relazione all’ufficio,
fino alla concorrenza del valore del contributo straordinario stabilito nel Regolamento comunale
per l’accesso e l’erogazione degli interventi di assistenza sociale ed annualmente rivalutato, che
risulta per l’anno in corso pari a € 1.980,81. A questo proposito, si richiamano la Legge n. 104 del
5.2.1992, relativa ai diritti dei portatori di handicap, e il combinato disposto dell’art. 28, comma 1,



della Legge n. 118 del 30.03.1971, e art. 45 del D.P.R. n.616 del 24.7.1977, per cui il trasporto
scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.
 Nel caso, infine, di utilizzo di linee regionali di trasporto scolastico con la ditta Zanconato srl, si
conferma il rimborso della quota di abbonamento eccedente il contributo richiesto alle famiglie,
per somme superiori a € 12,00 (dodici/00), oltre alle agevolazioni di cui possano eventualmente
beneficiare.
Si propone che le modalità di pagamento della tariffa siano le seguenti:
 versamento in due rate con scadenza 30 novembre e 31 marzo;
 versamento proporzionato ai mesi di effettivo utilizzo, qualora l’utente usufruisca del servizio

successivamente all'inizio dell’anno scolastico.
Il pagamento potrà avvenire esclusivamente attraverso il servizio PAGOPA, previo ricevimento del
codice IUV per il versamento”.

 Quindi,        
 LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Richiamate le deliberazioni:
• di Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2021 dall’oggetto: “Esame ed approvazione Bilan-

cio di Previsione 2022-2024 e nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.)”;

• di Giunta Comunale n.  7  del  17.01.2022 avente a oggetto:  "Piano esecutivo di  gestione
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie";

• di Giunta Comunale n. 51 del 14.03.2022 dall'oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione – Piano degli obiettivi e dei centri di costo dell'esercizio finanziario 2022”;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09.05.2022, recante: “Variazione urgente
al bilancio di previsione 2022-2024”, ratificata con la deliberazione del Consiglio comunale
n. 41 del 31.05.2022;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile,
data la necessità di provvedere con urgenza all'avvio della campagna di iscrizioni al servizio;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000,
n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs.

267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
         
1. fatte proprie le premesse di cui sopra, di confermare  per l’anno scolastico 2022/2023 le tariffe

annue e quote mensili per il servizio di trasporto scolastico, come segue:

TARIFFA
ANNUALE

1° figlio

QUOTA MENSILE
1° figlio

TARIFFA
ANNUALE
Dal 2° figlio

INFANZIA € 170,00 € 19,00 € 85,00
PRIMARIE € 225,00 € 25,00 € 112,50
SECONDARIE 1° GRADO € 225,00 € 25,00 € 112,50



La riduzione verrà applicata ai fratelli/sorelle di età inferiore. Non si prevede invece una tariffa
ridotta per quegli utenti che utilizzano o solo l'andata o solo il ritorno;

2. di confermare per l’anno scolastico 2022/2023 la riduzione del 50% della tariffa agli utenti dello
stesso nucleo familiare che hanno fratelli maggiori con meno di 16 anni, che utilizzino il servizio
di trasporto scolastico comunale o extra comunale per adempire all'obbligo scolastico (anno di
nascita 2006);

3. di stabilire, inoltre, le seguenti agevolazioni in base all'ISEE 2022 per gli utenti residenti nel
Comune di Arzignano e in regola, al 31/08/2022, con i pagamenti dovuti per servizi scolastici
anche già utilizzati da fratelli e sorelle:

ISEE QUOTA
fino a € 3.000,00 Riduzione 80%
Da € 3.001,00 a € 8.583,51 Riduzione 50%
Oltre  quota intera

4. di prevedere, nel caso di utilizzo di linee regionali di trasporto scolastico, il rimborso della quota
di abbonamento eccedente il contributo richiesto alle famiglie, per somme superiori a € 12,00
(dodici/00), oltre alle agevolazioni di cui possano eventualmente beneficiare;

5.  di  dare atto  che gli  utenti  assistiti  o segnalati  dai  Servizi  Sociali  del  Comune di  Arzignano
potranno eventualmente ottenere la gratuità o l’eventuale riduzione previa  apposita  relazione
all’ufficio fino alla concorrenza del valore del contributo straordinario stabilito nel Regolamento
comunale  per  l’accesso  e  l’erogazione  degli  interventi  di  assistenza sociale  ed  annualmente
rivalutato, che risulta per l’anno in corso pari a € 1.980,81;

6. di dare atto che il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità è gratuito;
7. di dare atto:

- che i benefici concessi hanno efficacia temporale limitata a ciascun anno scolastico e che po-
tranno essere concessi nel rispetto degli equilibri del Bilancio;
– che, nel caso di rinuncia al servizio in corso d’anno scolastico, l’obbligo del pagamento del-
la tariffa cesserà a decorrere dal mese successivo a quello della relativa comunicazione;
– che il versamento sarà proporzionato ai mesi di effettivo utilizzo, qualora l’utente usufruisca

del servizio successivamente all'inizio dell’anno scolastico;
– che il versamento dovrà essere fatto in due rate con scadenza 30 novembre e 31 marzo;

8. di confermare che le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe saranno accertate ai rispettivi
capitoli del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;

9. di confermare la procedura online per l’iscrizione al servizio e per la domanda di agevolazione,
dando altresì atto che è obbligatorio il pagamento attraverso il servizio PagoPA, appositamente
attivato;

10. di demandare al Dirigente competente ogni adempimento necessario e conseguente alla presen-
te deliberazione.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  ultimo  comma,  del  D.lgs.  267/2000,  stante
l’urgenza di darvi esecuzione.  

  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
   Enrico Marcigaglia 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Pasquale Finelli  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


