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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   131  DEL  14 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  Servizio trasporto scolastico alunni pendolari A.S. 2020/2021 - Determinazioni. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/1991, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate 

in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di assumere la determinazione per l’anno scolastico 2020/2021 e, in particolare, di sgravare le famiglie del 

costo del servizio di trasporto scolastico alunni pendolari nella misura del 80% del costo dell’abbonamento 
annuale; 

3. di dare atto che la spesa necessaria per l’a.s. 2020/2021 (settembre 2020 giugno 2021) per procedere al 

rimborso del costo del servizio trasporto scolastico alunni pendolari nella misura dell’80% ammonta a circa 
€. 67.156,56 e risulta prevista nel bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto consiliare n. 90/2019 
come segue: annualità 2020 per €. 18.439,81 al cap. 666.00 “rimborso spese trasporto scolastico alunni 
pendolari”  imp. 13/2020 e annualità 2021 per €. 55.616,00 al cap. 666.00 “rimborso spese trasporto scolastico 
alunni pendolari”; 

4. di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione alla corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente 
atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, 
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 

5. di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo, nell’esclusivo interesse della 

popolazione scolastica interessata, di procedere mediante rimborso del costo degli abbonamenti nella misura 
stabilita, demandando l’assunzione degli atti di gestione consequenziali; 
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