
 

       CITTA’ DI BUSCA 
                P R O V I N C I A  D I  C U N E O 
 

 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  35 

 
 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO A SCUOLA 
DI MINORI CON HANDICAP. DETERMINAZIONI.      

 
 
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di maggio alle ore dodici e minuti quindici 

nella solita sala delle riunioni del Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. GOSSO  LUCA - Sindaco  Sì 

2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLO MARCO - Assessore  Sì 

4. DELFINO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

5. VIGNA IVO - Assessore  No 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 267/00 art. 97 comma 4 partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario 

Generale  Sig.  SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GOSSO Luca, Sindaco in qualità di 

Presidente ed a seduta aperta dispone per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

-Richiamata la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate, L. n. 104 del 05.02.1992 e ss.mm.ii.; 
 
- Appurato che alcune famiglie provvedono con mezzi propri al trasporto a scuola dei propri figli 
diversamente abili; 
 
- Ritenuto di dover concedere un’agevolazione economica al fine di aiutare le famiglie a garantire 
l’accesso allo studio dei ragazzi in argomento; 
 
- Dato atto che la Giunta Comunale nella seduta del 22.02.2007 si è espressa favorevolmente nella 
concessione di un contributo, pari ad € 215,00, destinato ad una famiglia rientrante nella situazione 
sopra descritta; 
 
- Ritenuto opportuno estendere il contributo a chiunque si trovi nelle situazioni sopra indicate; 
 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 29.12.2006 con la quale è stato 
stabilito di concedere alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo residenti in zone 
non coperte dal servizio di trasporto alunni, a parziale copertura delle spese sostenute direttamente, 
un contributo pari ad € 100,00 per un alunno, incrementato di € 50,00 per ogni alunno aggiuntivo; 
 
- Ritenuto opportuno di non concedere la cumulabilità tra il contributo in oggetto e quello relativo 
alle zone non servite da scuolabus; 
 
- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Segreteria e contabile 
da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 
267/2000; 
 

con votazione all’unanimità favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di concedere un contributo pari ad € 215,00, per ogni anno scolastico, alle famiglie che 
provvedono con mezzi propri al trasporto a scuola dei propri figli diversamente abili e che ne 
facciano richiesta entro il 30 giugno di ogni anno, per le motivazioni indicate in premessa; 
 
2. Di demandare all’ufficio Segreteria l’adozione delle determinazioni conseguenti, attribuendo le 
risorse necessarie, quantificabili, allo stato attuale, per presunti € 430,00 sul bilancio del corrente 
esercizio al cap. 1920/2; 
 
3. Di non concedere la cumulabilità tra il contributo in oggetto e quello relativo alle zone non 
servite da scuolabus. 
 
Successivamente, con separata votazione, all’unanimità favorevole, palesemente espressa, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs 267/2000. 
 
 





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 
 

Il  Sindaco 
GOSSO Rag. Luca 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
SCARPELLO Dr. Giusto 

____________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs 267/00) 
 
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 
Il Segretario Comunale 

SCARPELLO Dr. Giusto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
ATTESTA 

 che la presente deliberazione venne affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
_______________________, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L.  del 18-08-2000 n. 267 
 
                                                                      Busca, lì ____________________      Il Segretario Comunale 

   
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva in data  _________________________ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/00 in quanto trascorso il 
decimo giorno di pubblicazione. 
 
                                                     Busca, lì ____________________                  Il Segretario Comunale 

 
 

 
 
 
 
 


