COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 167 DEL 07/12/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ESERCIZIO 2022
L’anno duemilaventuno addì sette del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
BOCCHINI TANIA
ORTOLANI LORENZO
COMANDINI ERICA
BRIGLIADORI MARCO
BERNUCCI GIANFRANCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il SINDACO , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
Premesso che, ai sensi dell’articolo 162 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, costituiscono
allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
Preso atto:
- che il Comune di Sogliano al Rubicone, rientra nell’elenco Istat dei comuni “totalmente montani”;
- che ai sensi della Legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2004, “Legge per la montagna” in relazione
alle caratteristiche fisiche (comune con altitudine compresa tra fra gli 82 m. sul livello del mare
(della frazione Bivio Montegelli) e i 637 m. sul livello del mare (della frazione Savignano di Rigo),
geomorfologiche (dissesto idrogeologico e di erosione dei suoli ) demografiche e socio-economiche
(popolazione in calo in tutte le frazioni tranne il centro storico, composizione per età della
popolazione con elevata presenza di anziani) che lo caratterizzano, il Comune di Sogliano al
Rubicone ha da anni attivato specifiche politiche territoriali volte a
a) contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale,
valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali
e di altri servizi di utilità sociale;
Evidenziato che l’equilibrio economico finanziario del bilancio dell’ente è prevalentemente
garantito dalle entrate extratributarie derivanti dalla gestione della discarica di proprietà comunale
in località Ginestreto e dei servizi ad essa correlati;
Viste le linee programmatiche di mandato 2021/2026 approvate dal Consiglio Comunale con atto n.
46 del 16/11/2021;
Visto inoltre il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione posta
al precedente punto dell’ordine del giorno della presente seduta;
Dato atto che in materia di servizi pubblici si intende confermare il contenimento delle tariffe di
accesso ai servizi pubblici dell’ente, mentre in ambio scolastico si intende promuovere scelte mirate
al mantenimento di tutti i plessi presenti sul territorio comunale e potenziare attività di supporto ai
servizi scolastici;
Evidenziato che tra i servizi pubblici erogati dall’ente rientra il trasporto scolastico in favore degli
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado
presenti sul territorio comunale;
Dato atto che il servizio di trasporto scolastico viene effettuato sia con mezzi e personale propri, sia
con affidamento del servizio a terzi, tenuto conto dell’estensione territoriale del Comune che è di
circa 100 km quadrati;
Evidenziato che attualmente questo ente assicura il servizio di trasporto scolastico in forma gratuita
e senza richiesta di contribuzione alle famiglie, in quanto servizio prioritario per il supporto al
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diritto allo studio, finalizzato a perseguire l’uguaglianza sostanziale degli studenti;
Evidenziato che il servizio di trasporto scolastico non è annoverato tra i servizi a domanda
individuale di cui al D.M.31/12/1983, come espressamente stabilito nelle premesse del Decreto
medesimo e come indicato all’articolo 6, comma 7 del D.L. 55/1983;
Dato atto che tale esclusione è stata altresì confermata dalla giurisprudenza in merito (Cons. Stato –
Se VI – 22/11/2004 n. 7636), tenuto conto che tale servizio è da considerarsi trasporto pubblico non
di linea;
Richiamati in proposito:
 il Decreto Ministeriale (Lavori Pubblici di concerto con la Pubblica Istruzione) 18/12/1975,
con il quale, oltre alle caratteristiche dell’edilizia scolastica, furono fissati i principi di
localizzazione delle scuole ed i criteri di percorrenza del trasporto scolastico prevedendo, al
fine di evitare un eccessivo frazionamento delle strutture scolastiche, una deroga agli indici
di localizzazione con obbligo da parte dell’ente locale di garantire il servizio di trasporto
scolastico per la scuola dell’infanzia e dell’obbligo in forma gratuita;
 il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 che nel disporre in materia di «Effettività del diritto allo
studio" prevede che gli enti locali siano tenuti a garantire i servizi di trasporto scolastico in
quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire
l'uguaglianza sostanziale degli studenti;
 il successivo art. 5 che nel disciplinare specificatamente, i servizi di trasporto e le forma di
agevolazione della mobilità, prevede che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurino «il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole
primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del
servizio scolastico» ;
 la Legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10” che prevede all'art. 1 comma 3, che la
Regione Emilia Romagna e gli Enti Locali promuovano interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di
tale diritto;
Richiamato inoltre il D.L. 29/10/2019, N, 126, che all’articolo 3, ha espressamente stabilito
“Fermo restando l’articolo 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, 63, la quota di partecipazione diretta
dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle
condizioni della famiglia, e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente
locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purchè sia rispettato l’equilibrio di bilancio di
cui all’articolo 1, commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 821, della Legge 145/2018: “821.
Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno,
dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Dato atto che questo ente si considera in equilibrio, tenuto conto delle risultanze desunte dall’ultimo
rendiconto di gestione (2020), approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2021;
Rilevato inoltre che - in relazione all'ampiezza del territorio comunale, alla complessa rete viaria da
percorrere, al numero di centri abitati e abitazioni sparse da collegare alle sedi scolastiche attive sul
territorio (nr. 12 sedi scolastiche servite per nr. 1.044 km/giorno, n. 51 utenti scuole infanzia, n. 125
utenti scuole primarie, n. 67 utenti scuole secondarie di primo grado) – questo ente intende rendere
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effettivo il diritto allo studio e all'istruzione confermando la misura strumentale della gratuità del
servizio di trasporto scolastico comunale per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e
dell’obbligo;
Dato atto che tale scelta consente di garantire una adeguata offerta di sedi e di spazi per le attività
educative e formative, nonché ad una organizzazione ottimale della rete scolastica, dei trasporti e
degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico;
Ritenuto che, in relazione alla lettura coordinata del suesposto impianto normativo ed alla
specificità territoriale, economica, sociale e demografica del Comune di Sogliano al Rubicone,
sussistano le condizioni di cui all'art. 3 del D.L.29.10.2019 nr. 126 che legittimano il mantenimento
del servizio di trasporto scolastico comunale in forma gratuita per gli alunni della scuola
dell’infanzia e dell’obbligo, rientrando tale scelta in un più ampio programma di interventi
finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione, con l'intento di
supportare tutte le famiglie nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
Ritenuto pertanto di confermare la gratuità del servizio di trasporto scolastico anche per l’esercizio
2022, tenuto conto delle motivazioni sopra evidenziate e tenuto conto che tale scelta risulta
compatibile e coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e nel rispetto degli
equilibri di bilancio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 63/2017;
Visto il D.L. 126/2019
PROPONE
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di confermare, per l’esercizio 2022, l’erogazione del servizio di trasporto scolastico in
forma gratuita per gli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, per le motivazioni
espresse in premessa, tenuto conto che in relazione alla specificità territoriale, economica,
sociale e demografica del Comune di Sogliano al Rubicone;
3) Di dare atto:
➢ che le risorse finanziarie dell’ente che contribuiscono in misura prevalente al mantenimento
degli equilibri di bilancio, derivano dalla gestione della discarica di proprietà comunale e dei
servizi ad essa connessi;
➢ che i suddetti proventi sono destinati al mantenimento/miglioramento di una rete di servizi
consolidata e ritenuta necessaria, anche in considerazione alla collocazione territoriale dell’ente
ed al contenimento della pressione fiscale e delle tariffe/contribuzioni a carico delle famiglie;
➢ che le suddette risorse finanziarie assicurano pertanto l’equilibrio l'equilibrio di bilancio di
cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
➢ che questo ente si considera in equilibrio, tenuto conto delle risultanze desunte dall’ultimo
rendiconto di gestione (2020), approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2021;
 che l’erogazione del servizio di trasporto scolastico in forma gratuita garantisce il
mantenimento dell’equilibrio l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a
826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
4) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione
2022/2024, in corso di approvazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 172 del TUEL;
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5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime, favorevole e palese;
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
Ed inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
BOCCHINI TANIA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2021 / 2890
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ESERCIZIO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2021 / 2890
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ESERCIZIO 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 07/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ESERCIZIO 2022.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune per 10 giorni consecutivi.

Li, 10/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 07/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ESERCIZIO 2022.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 09/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Li, 28/02/2022
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CARICHINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

