
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 177 del 11.08.2011 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Tariffe servizio scuolabus. 
  
 
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Cecilia Canova,  riferisce: 
− le tariffe relative al servizio scuolabus applicate fino a giugno 2011 sono quelle fissate con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 30.12.2010 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 

 
− sempre nella deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 30.12.2010 si era stabilito di 

provvedere con successivo provvedimento a fissare le tariffe scuolabus da applicarsi dal mese di 
settembre 2011 con l’obiettivo di raggiungere la copertura del 40% dei costi del servizio di 
trasporto scolastico. 

 
− l’esito della procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico per il periodo 01.09.2011-30.06.2012 ha affidato il servizio all’Associazione 
Temporanea d’Impresa Ditta Paganin Maurizio & C. di Camponogara e Ditta Michielotto s.n.c. 
di Michielotto Daniele & C. di Vigonza verso il corrispettivo di €. 2,059 (IVA esclusa) al 
chilometro. 

 
− valutati inoltre i costi della gestione in economia della linea scuolabus di Arino. 
 
− si ritiene tuttavia che questa Amministrazione debba continuare a dare un aiuto significativo alle 

famiglie con figli frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
stabilendo nuove tariffe che tengano conto delle difficoltà economiche delle famiglie e del 
numero di figli che usufruiscono del servizio   

 
− si propongono le seguenti tariffe: 

   -  tariffa intera          €.   178,00 
-  tariffa ridotta (secondo figlio e successivi )     €.   156,00 
-  gite scolastiche d'istruzione fuori del territorio comunale    €.     50,00 

  -  gite scolastiche d'istruzione nel territorio comunale    gratis 
 

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

 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 177 del 11.08.2011 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

D E L I B E R A 
 

1. di stabilire le seguenti tariffe scuolabus da applicarsi da settembre 2011: 
  -  tariffa intera           €.   178,00 

-  tariffa ridotta (secondo figlio e successivi )      €.   156,00 
-  gite scolastiche d'istruzione fuori del territorio comunale     €.     50,00 

  -  gite scolastiche d'istruzione nel territorio comunale     gratis 
 
2. di dare atto che le somme previste in entrata al Cap. 3010550300 / Codice 82 “Concorsi da 

privati per il servizio di trasporto alunni” del PEG del corrente esercizio finanziario tengono già 
conto degli importi che verranno introitati con l’applicazione delle nuove tariffe 

 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 


