
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  269 del 30.12.2010 

Il Segretario Comunale 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Tariffe servizio scuolabus. 
  
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuliano Zilio,  riferisce: 
• le tariffe relative al servizio scuolabus attualmente in vigore sono state fissate con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 319 del 22.12.2009, sono state applicate da settembre 2010 e sono le seguenti: 
-  tariffa intera (alunni scuola primaria e media)      €.  104,00 
-  tariffa ridotta (alunni scuola dell'infanzia e secondo o terzo figlio frequentante  
   la scuola primaria o media)        €.    92,00 
-  gite scolastiche d'istruzione fuori del territorio comunale      €.    50,00 
-  gite scolastiche d'istruzione nel territorio comunale     gratis 

• l’appalto attualmente in essere con l’Associazione Temporanea d’Impresa Ditta Paganin Maurizio & C. 
di Camponogara e Ditta Michielotto s.n.c. di Michielotto Daniele & C. di Vigonza si concluderà con il 
mese di giugno 2011; successivamente sarà espletata nuova gara d’appalto 

• questa Amministrazione, fino alla fine del contratto vigente e cioè fino a giugno, ritiene di continuare a 
dare un aiuto significativo alle famiglie con figli frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado non aumentando le tariffe del servizio scuolabus; tuttavia successivamente 
questo aiuto non potrà più essere assicurato e le tariffe del servizio scuolabus saranno rideterminate con 
l’obiettivo di raggiungere la copertura del 40% dei costi del servizio . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuliano Zilio, e ritenuto quanto proposto 
meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.  
 

Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare per il periodo gennaio-giugno 2011 le tariffe del servizio scuolabus già applicate a partire 
da settembre 2010 e precisamente: 
-  tariffa intera (alunni scuola primaria e media)      €.  104,00 
-  tariffa ridotta (alunni scuola dell'infanzia e secondo o terzo figlio frequentante  

 la scuola primaria o media)        €.    92,00 
-  gite scolastiche d'istruzione fuori del territorio comunale      €.    50,00 
-  gite scolastiche d'istruzione nel territorio comunale     gratis 

 
2. di provvedere con successivo provvedimento, anche alla luce delle risultanze della gara d’appalto che 

verrà nel frattempo espletata, a fissare le tariffe scuolabus che verranno applicate dal mese di settembre 
2011 con l’obiettivo di raggiungere la copertura del 40% dei costi del servizio di trasporto scolastico. 

 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


