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COPIA 

Deliberazione n.  22  del Registro in data  27/07/2020 

 

OGGETTO: Modifica all'art. 10 del Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisette, del mese di  luglio, alle ore  16.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
 X 

 
    

Presenti:  10   Assenti:    1 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott.  Ermini Marco, in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale 

degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

SENTITA la relazione introduttiva del Vice – Sindaco la quale afferma che si è reso 
necessaria una integrazione al regolamento per disciplinare il caso di forza maggiore, 
assegnando una specifica competenza alla Giunta comunale di derogare al termine 
regolamentare; 
 
SENTITO il consigliere Rampi esprimersi in senso favorevole all’adozione dell’atto; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 48 del 24/11/2017 con cui è stato approvato il 
nuovo Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico attualmente in vigore; 
 
VISTO che l’art. 5 “iscrizione” al comma 1 dispone che “I genitori o esercenti la patria 
potestà degli alunni, che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, dovranno 
presentare richiesta al comune di Castiglion Fibocchi con le modalità ed entro i termini 
previsti nell’avviso annualmente predisposto dall’Ufficio Scuola”; 
 
VISTO che l’art. 10 “disciplina generale delle tariffe” al comma 2 recita “Il pagamento del 
servizio di trasporto scolastico potrà essere effettuato dagli utenti in un'unica soluzione 
entro il 30 settembre o in due rate distinte di pari importo da versare la prima entro il 30 
settembre e la seconda entro il mese di febbraio dell’anno scolastico per il quale viene 
chiesto il servizio”; 
 
CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale dichiarato 
per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, ha determinato 
sospensioni e rallentamenti per tutte le attività, comprese le attività scolastiche e 
didattiche; 
 
CONSIDERATO che le linee guida per la riapertura delle attività scolastiche 2020/2021 è 
stato adottato dal Ministero dell’Istruzione con decreto il 26 Giugno; 
 
VISTO che l’ufficio competente ha atteso la pubblicazione di tale documento per 
diffondere l’avviso del servizio di trasporto scolastico 2020/2021; 
 
ATTESO che la scadenza di presentazione delle domande di iscrizione al servizio di 
trasporto scolastico 2020/2021 è il 31 di Luglio 2020; 
 
VISTO che dal 30 Giugno 2020 tutti i versamenti alla pubblica amministrazione devono 
essere sviluppati con il sistema PagoPa, come disposto dall’art. 65, comma 2, del Decreto 
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) a correzione del Codice 
dell’amministrazione digitale (CAD); 
  
VALUTATO che le scadenze per il pagamento dichiarate nel Regolamento non 
permettono un efficace allineamento con le procedure di determinazione del piano di 
trasporto e relativo pagamento degli utenti dell’ufficio scuola; 
 
CONSIDERATO che sono probabili circostanze eccezionali e straordinarie che impongono 
di modificare le scadenze di pagamento delle tariffe anche in futuro; 
 
RITENUTO necessario provvedere ad apportare la modifica al suddetto Regolamento per 
il trasporto scolastico prevedendo una clausola di salvaguardia per le scadenze del 
pagamento delle tariffe; 
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VISTO il D. Lgs 267/2000 Testo Unico sulle norme dell’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del 
decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta la seguente votazione: unanime, 

 

DELIBERA 

 

 
DI INTRODURRE all’art. 10 “disciplina generale delle tariffe” il comma 2 bis con il seguente 
testo: “In casi eccezionali e straordinari dovuti a cause di forza maggiore la Giunta 
comunale può approvare scadenze diverse, in deroga al comma 2”; 
 
DI RIPUBBLICARE il regolamento modificato con la presente deliberazione, sul sito 
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”. 
 
Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il 
seguente esito: unanime, 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del d. lgs 267/200 ricorrendo motivi di urgenza. 
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OGGETTO: Modifica all'art. 10 del Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 23/07/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/07/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

 



Deliberazione di Consiglio Comunale n°  22 del  27/07/2020 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi 
rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   05/08/2020  al 20/08/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 05/08/2020  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/07/2020  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/08/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


