ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero
del reg.

59

seduta
del

31-03-2022

OGGETTO
Approvazione criteri per la concessione di contributi finalizzati al pagamento
dell'abbonamento studenti per servizio di trasporto urbano ed extra urbano - anno
scolastico 2021/2022

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 22:30, la Giunta Comunale si
è riunita nella Sala delle Adunanze del Comune di Preganziol, in modalità parzialmente telematica nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28
luglio 2020:
Galeano Paolo

SINDACO

Presente

Mestriner Stefano

VICESINDACO

Presente

Bovo Riccardo

ASSESSORE

Assente

Stocco Elena

ASSESSORE

Presente

Di Lisi Fabio

ASSESSORE

Presente

Errico Susanna

ASSESSORE

Presente

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge Regione Veneto, n. 31 del 2 aprile 1985: “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni, che all’art. 2
pone in capo alla Regione e agli Enti locali la promozione di interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio;
Visto in particolare l’art. 5, nel quale vengono declinati gli interventi volti a facilitare l’accesso e la
frequenza alle attività scolastiche e formative, tra i quali i servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio, che
sono posti a carico del Comune di residenza dell’alunno;
Richiamato lo Statuto comunale, in particolare l’art. 5, comma 3, il Comune di Preganziol si pone come
obiettivo e finalità della propria azione: la promozione del diritto allo studio, nell’ambito delle proprie
competenze ed in conformità con la legge, valorizzando le iniziative tese a sostenere la pluralità di offerta
formativa e la libertà di scelta educativa nello spirito della Costituzione”;
Rilevato che, in conformità con le normative statali e regionali, e coerentemente con i principi statutari,
l’Amministrazione comunale opera per la realizzazione di azioni di sostegno alle famiglie e alla fruizione del
diritto allo studio, individuando strumenti ed agevolazioni adeguate;
Atteso che, in relazione all’accesso e alla frequenza alle attività scolastiche e formative, con particolare
riferimento agli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, si evidenzia quanto segue:
-

il non trascurabile peso del pendolarismo, in quanto nel territorio insistono solo scuole fino al primo
grado della scuola secondaria;

-

la forte dipendenza degli studenti residenti, dal comune capoluogo o da altri comuni sede di scuole di
grado superiore, in termini di servizi di collegamento assicurati dai trasporti urbani ed extraurbani;

-

la pluralità dei mezzi del trasporto pubblico utilizzati per il raggiungimento delle sedi scolastiche
cittadine (bus e treni);

-

il significativo numero di giovani residenti a Preganziol titolari di servizi di trasporto pubblico in
abbonamento;

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, molte famiglie residenti con figli iscritti e frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado, devono necessariamente avvalersi del servizio di trasporto pubblico
urbano ed extraurbano, accollandosene i relativi costi;
Valutata, per quanto sopra detto, l’opportunità di impiegare la somma di € 7.500,00 per sostenere
economicamente le famiglie, in particolare quelle con redditi medio-bassi, in un’ottica volta alla rimozione
degli ostacoli di ordine economico che potrebbero frapporsi al pieno godimento del diritto allo studio,
mediante la concessione di agevolazioni finalizzate alla acquisizione dell’abbonamento per il servizio di
trasporto pubblico urbano ed extra urbano;
Ritenuto in tal senso opportuno procedere alla pubblicazione di un bando di concessione contributi a
favore di famiglie residenti con figli studenti, vincolando la redazione del bando a specifici criteri, quali
risultano dall’allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Richiamato il Regolamento comunale disciplinante l'erogazione di sovvenzioni e contributi a persone
fisiche, soggetti senza finalità di lucro e soggetti con finalità di lucro, enti pubblici e privati, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2021;
Ritenuto inoltre di dare mandato al Responsabile del Settore VI di porre in essere gli adempimenti necessari
per la pubblicazione del bando e la concessione dei contributi;
Atteso che la somma, pari ad € 7.500,00, relativa al contributo ordinario da concedere, trova disponibilità
all’interno del Capitolo 8361/0 “Servizio assistenza - trasferimenti a famiglie)”, del Bilancio pluriennale
2022/2024, esercizio finanziario 2022;
Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2021 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2022”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 30.12.2021 di approvazione, relativamente al triennio
2022-2024, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione
delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27.01.2022 con la quale, in coerenza con il Documento
Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli
Obiettivi e Piano della Performance 2022-2024;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi,
rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione
sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto altresì che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati
relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente
all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;
DELIBERA
1) di destinare la somma di € 7.500,00 per l’erogazione di contributi economici a favore di famiglie
residenti con figli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, destinati al
pagamento dell’abbonamento per il servizio di trasporto urbano ed extraurbano, da assegnarsi
mediante pubblicazione di bando pubblico per la concessione di contributi;
2) di approvare i criteri per la redazione del suddetto bando, nel testo che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 7.500,00, trova
disponibilità sul 8361/0 “Servizio assistenza – trasferimento a famiglie”, del Bilancio di Previsione ed il
Piano Esecutivo di Gestione approvati per il triennio 2022/2024, esercizio finanziario 2022;
4) di demandare a successivi atti del Responsabile del Settore VI l’approvazione del relativo bando e
l’adozione dei relativi impegni di spesa;
5) di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line, dando
atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di
apposite norme regolamentari;
Con separata votazione unanime e palese,
DELIBERA
1)

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza di corretta programmazione dei
procedimenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.
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CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO
STUDENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO.
La Giunta Comunale definisce i criteri per la pubblicazione di un bando di concessione contributi a favore di
famiglie residenti con figli studenti, destinati al pagamento dell’abbonamento per il servizio di trasporto
urbano ed extraurbano.
1. SERVIZI OGGETTO DEI BENEFICI E SOGGETTI DESTINATARI:
La tipologia di servizio oggetto dei benefici è il “servizio di trasporto urbano ed extraurbano”, sia su ruote
che ferroviario, finalizzato al raggiungimento della sede scolastica.
I soggetti destinatari sono le famiglie con figli studenti (o direttamente gli studenti maggiorenni se non
fiscalmente a carico dei genitori o di altri familiari):
1) residenti nel Comune di Preganziol, iscritti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, che
utilizzano i mezzi di trasporto pubblico mediante abbonamento;
2) cittadini italiani, oppure cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadini di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di carta di soggiorno o permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
3) che appartengono a famiglie il cui valore I.S.E.E. è il seguente:
- 1° fascia: fino a € 7.500,00
- 2° fascia: da € 7.500,01 a € 12.500,00;
- 3° fascia: da € 12.500,01 a € 16.500,00
4) che non ricevano o che non abbiano ricevuto per l’a.s. 2021/2022 altri analoghi benefici erogati per le
medesime finalità, salvo il caso in cui l’importo ricevuto sia inferiore a quello erogabile ai sensi del presente
bando, per la quota differenziale come determinata al successivo punto 2.
2. SPESA AMMESSA A BENEFICIO
La spesa ammessa al calcolo del beneficio è pari al costo effettivamente sostenuto per l’acquisto
dell’abbonamento studenti per servizi di trasporto urbano ed extraurbano, anche ferroviario, relativamente
all’anno scolastico 2021/2022.
La spesa massima ammessa al beneficio non può in ogni caso superare l’importo di € 200,00 a studente.
Pertanto, nel caso in cui il costo effettivamente sostenuto sia superiore all’importo sopra indicato, il
beneficio verrà comunque calcolato con riferimento a tale importo massimo.
La spesa sostenuta nell’a.s. 2021/2022 per i servizi indicati al precedente punto 1. dovrà essere:
a) completamente a carico delle famiglie e quindi non coperta da contributi o agevolazioni erogati per le
medesime finalità. In caso di copertura parziale della spesa da contributi o agevolazioni erogati per le
medesime finalità, l’importo erogabile sarà pari al contributo di cui si avrebbe diritto decurtato di tali
contributi/agevolazioni;
b) giustificata da titolo di viaggio o da altra documentazione da cui sia deducibile l’importo della spesa
effettivamente sostenuta.
3. QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO
L’importo del contributo erogabile verrà calcolato applicando una percentuale sulla spesa effettivamente
sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento, nella misura massima di cui al precedente punto 2.
La percentuale da applicare alla spesa sostenuta per il calcolo del contributo erogabile è differenziata in
relazione alla fascia reddituale I.S.E.E. di appartenenza:
- 1° fascia ISEE:
- 2° fascia ISEE:
- 3° fascia ISEE:

100% della spesa sostenuta, con il limite massimo di € 200,00;
75% della spesa sostenuta, con il limite massimo di € 150,00;
50% della spesa sostenuta, con il limite massimo di € 100,00;

In caso di risorse inferiori al fabbisogno teorico, determinato sulla base delle domande, i contributi
verranno concessi a tutti gli aventi diritto, riparametrando il valore del beneficio sulla base delle risorse
disponibili.
Responsabile del Procedimento: Grespan Maurizio
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore VI rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Grespan Maurizio

Addì 31-03-22

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bellini Sauro

Addì 31-03-22

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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