
 

       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.  97 

 
 
OGGETTO: 
SERVIZI SCOLASTICI. BENEFICI E AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE. 
DETERMINAZIONI.      

 
 
L’anno duemilaotto addì uno del mese di settembre alle ore venti 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  No 

5. VIGNA IVO - Assessore  Sì 

  
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.; 
 
- Dato atto che ogni anno questo Comune fornisce, ai portatori di handicap, quando necessario, il 
trasporto con mezzi speciali e relativo accompagnamento e, su apposita richiesta delle scuole, il 
servizio di assistenza alle autonomie in classe per i residenti; 
 
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 28/05/2007 con la quale è stato istituito un 
contributo di € 215,00, per ogni anno scolastico, alle famiglie che provvedono con mezzi propri al 
trasporto a scuola dei propri figli diversamente abili (handicap) e che ne facciano richiesta entro il 
30 giugno di ogni anno; 
 
- Richiamata la L.R. n. 28 del 28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
 
- Atteso che la norma citata è in attesa di disposizioni regionali attuative; 
 
- Ritenuto comunque opportuno, in questa fase, precisare le tipologie di esenzione dal pagamento 
delle tariffe per servizi scolastici a favore di portatori di handicap da applicare già al prossimo anno 
scolastico con riserva di revisione in applicazione di nuove disposizioni normative in corso di 
predisposizione; 
 
- Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 07/07/2005 – allegato “C” – è stato 
stabilito che l’iscrizione tardiva al servizio scuolabus è accolta previo pagamento di una 
maggiorazione tariffaria inizialmente quantificata in € 20,00 per ogni alunno; 
 
- Atteso che in corso di applicazione è emersa l’opportunità di rettificare tale maggiorazione in € 
20,00 per ogni nucleo familiare andando in tal modo a salvaguardare la funzione di stimolo al 
rispetto delle scadenze da parte delle famiglie, fatto questo che consente una migliore 
organizzazione dei servizi scolastici da parte degli uffici comunale, senza andare ad incidere 
eccessivamente sui nuclei familiari numerosi; 
 
- Atteso che si rende opportuno altresì specificare/integrare la casistica in argomento stabilendo che, 
qualora l’iscrizione pervenga oltre il termine di tardiva iscrizione, l’ufficio accoglie la stessa previa 
verifica di accoglibilità con l’ufficio Polizia municipale e con la ditta, applicando sanzione doppia; 
 
- Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Segreteria, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
 

con votazione all’unanimità favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di esentare l’utenza portatrice di handicap dal contribuire al pagamento delle tariffe trasporto 
scolastico, mensa ed assistenza scolastica per le scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado; 
 
2. Di rettificare la maggiorazione sopra indicata per tardiva iscrizione al servizio scuolabus, in € 
20,00 per nucleo familiare, con decorrenza dall’anno scolastico 2009/10; 
 



3. Di applicare una sanzione pari ad € 40,00 per nucleo familiare per le iscrizioni che pervengono 
oltre il termine di tardiva iscrizione, previa verifica di accoglibilità da parte dell’ufficio competente. 
 
Successivamente, con separata votazione, all’unanimità favorevole, palesemente  espressa,  la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 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 

 
 

 
 
 
 
 


