
 

 

 

 
Settore Istruzione  

Coproponenti:  

P.G. N.: 35983/2010  

Oggetto: RIDEFINIZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA A CARICO DELL'UTENZA CHE USUFRUISCE DEL TRASPORTO 
SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA LONGHENA - MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA P.G.N. 20050/2010.  

Delibera senza parere contabile
Tipo atto: Delibera di Giunta

 
 

 
LA GIUNTA 

 
Premesso che:  
- la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26  all'art.3 comma 3 prevede che  �Gli utenti 
concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a) numeri 1, 2, 3, 4 e 5 con 
contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di 
reddito a cui rapportare tali contributi.�;  
- con propria deliberazione  del 2/2/2010 progr. n. 58/2010 P.G.n. 20050/2010 è stata 
definita l'applicazione di un contributo aggiuntivo per gli utenti che frequentano la scuola 
primaria Longhena, per i motivi espressi nel medesimo atto, a parziale copertura dei costi 
sostenuti dall'Amministrazione comunale, nella seguente misura e meccanismi di 
agevolazione:  

• l'ammontare del contributo aggiuntivo è pari a 270 euro per anno scolastico con 
applicazione progressiva in 3 anni scolastici a partire dall'a.s. 2010/2011, così da 
essere a regime con l'anno scolastico 2012/2013, come segue: 

 
Contributo forfettario per anno scolastico  
 a.s. 2010/2011  a.s. 2011/2012  a.s. 2012/2013

150 euro  210 euro 270 euro 
 

• l'attribuzione di agevolazioni o esenzioni in base alla certificazione ISEE presentata 
dal nucleo famigliare dell'alunno, con modalità mutuate dal sistema tariffario in 
vigore per il trasporto scolastico collettivo; 

Considerato che il 4 di dicembre 2009 l'Ufficio di Presidenza della Conferenza 
Metropolitana dei  Sindaci di Bologna  e le Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL e UIL 
hanno sottoscritto un verbale di intesa che prevede, tra gli altri aspetti, che eventuali 
incrementi tariffari inerenti i servizi alla  persona, non riguardino le famiglie con tetto ISEE 
pari o inferiore   a 20.000 euro;  
Ritenuto pertanto opportuno recepire il tetto ISEE stabilito nel citato accordo e 
coerentemente rivedere  i meccanismi di esenzione e di agevolazione  del contributo 
aggiuntivo in oggetto, fermo restando gli altri particolari criteri di sconto, come  meglio 
descritti   nell'allegato A parte integrante e sostanziale  della presente  delibera,  che 
sostituisce interamente l'analogo allegato A della precedente  Delibera  del 2/2/2010 progr. 
n. 58/2010 P.G.n. 20050/2010;  
Stabilito che gli utenti in possesso dei requisiti richiesti possano ottenere l'applicazione di 



agevolazioni o esenzione della quota, come previsto nell'allegato A � parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;  
Definito che il 30 settembre di ogni anno è il termine per la presentazione annuale delle 
 certificazioni ISEE in corso di validità a quella data e che anche per tale contributo si 
rimanda alle procedure in vigore per l'applicazione della dichiarazione ISEE unitaria per 
tutti  i servizi educativi e scolastici e centri estivi;    
Confermata altresì la possibilità per gli utenti di richiedere la rateizzazione del pagamento ;  
Dato atto che la quota definita nel presente atto è aggiuntiva rispetto alla tariffa ordinaria 
del trasporto scolastico collettivo di cui alla deliberazione O.d.G. n. 20/2008, P.G.n. 
304295/2007;  
Dato atto inoltre che:  
- le maggiori entrate provenienti dal contributo in oggetto saranno destinate al 
finanziamento dei servizi educativo scolastici;  
- la misura e l'articolazione del contributo in oggetto potrà essere rivisto nei prossimi anni 
alla luce di condizioni organizzative/economiche più favorevoli rispetto alle attuali;  
Dato atto che si rende necessario dichiarare immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, ai sensi dell�art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante 

l�urgenza di avviare e fornire debita informazione ai cittadini in occasione delle iscrizioni 
per l'anno scolastico 2010/11;  
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e 
formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso dal Responsabile del Settore Istruzione;  
 Vista la delibera di Consiglio del Quartiere Saragozza  O.d.G. 10 del 30/1/2010, P.G.n. 
21128/2010 in atti;  
Su proposta del Settore Istruzione, congiuntamente al Capo Dipartimento Servizi alle 
Famiglie;  
A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
- di ridefinire, per le motivazioni espresse in premessa, modalità e criteri di applicazione 
del contributo aggiuntivo per gli utenti che frequentano la scuola primaria  Longhena,  a 
parziale copertura dei maggiori costi a carico dell'Amministrazione comunale, secondo 
quanto previsto dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell�art. 

134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l�urgenza di avviare e fornire debita 
informazione ai cittadini in occasione delle iscrizioni per l'anno scolastico 2010/11.  
 

 
Il Direttore del Settore  

Pompilia Pepe  

 
 

Il Capo Dipartimento  
Maria Grazia Bonzagni  

 



Documenti allegati (parte integrante):  
Allegato A � SCUOLA PRIMARIA LONGHENA  
 
CONTRIBUTO INTERO  
Il contributo di 270 euro è forfetario e relativo all'anno scolastico e andrà a regime in tre 
anni come sotto riportato:  
Quota contributo  

 a.s. 2010/2011  a.s. 2011/2012  a.s. 2012/2013
150 euro  210 euro 270 euro 

 
 
CONTRIBUTO AGEVOLATO ED ESENZIONI  
Gli utenti in possesso dei requisiti possono richiedere l'applicazione di quota agevolata o 
l'esenzione.  
Le quote agevolate e le esenzioni si applicano esclusivamente agli allievi residenti nel 
Comune di Bologna con almeno un genitore, o con chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale, residente nel Comune di Bologna che, al momento della presentazione della 
domanda di tariffa agevolata o esente, risultino in regola con i pagamenti relativi al servizio 
di refezione scolastica e di altri servizi di natura scolastica usufruiti in precedenza.  
Chi presenta richiesta di residenza e possiede i requisiti previsti può ottenere l'esenzione o 
l'applicazione di una quota  agevolata dietro impegno scritto a pagare quota piena qualora 
non ottenga la residenza.  
Possono richiedere quote agevolate sulla base dell�ISEE anche le madri di allievi ospiti 
in strutture di accoglienza madre bambina/o presenti sul territorio comunale segnalati dal 
servizio sociale del Comune di provenienza.  
Le agevolazioni sono determinate sulla base dell�ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente).  
 
Quote Contributo agevolato  
 
Valore ISEE % agevolazione  a.s. 2010/2011 a.s. 2011/2012 a.s. 2012/2013 
Da � 0 a �  20.000 100% 0 0 0 

Da � 20.001 a �  23.000 50% 75 105 135 

Da � 23.001 a �  26.000 30% 105 147 189 

 
 
Ulteriori agevolazioni nel caso di pluriutenza e per nuclei familiari con almeno 2 figli 
minori  
Nel caso di nuclei familiari con almeno due figli minori (alla data del 31 Dicembre 
dell�anno in corso al momento della domanda), si applica un�agevolazione del 10% sul 
contributo forfettario per anno scolastico, a prescindere dal valore ISEE del nucleo. Tale 
sconto, nel caso di ISEE inferiore o uguale a 26.000 euro, è cumulabile con l'agevolazione 
definita al paragrafo precedente.  
Nel caso di nuclei con almeno due figli frequentanti la scuola primaria Longhena e fruitori 
del trasporto scolastico, si applica in alternativa all'agevolazione del 10%  uno sconto del 
20% su ciascuna quota di contributo aggiuntivo pagata. Tale sconto si applica a 



prescindere dal valore ISEE del nucleo; nel caso di ISEE inferiore o uguale a 26.000 euro 
si cumula all'agevolazione definita al paragrafo precedente.  
TABELLA DI SINTESI DELLE ESSENZIONI / PERCENTUALI DI AGEVOLAZIONE  

 

SCAGLIONI 
ISEE  

(IN EURO) 

PERCENTUALE 
AGEVOLAZIONE (a) 

ULTERIORE AGEVOLAZIONE 
NEL CASO DI ALMENO 2 FIGLI 

MINORI (b)

ULTERIORE AGEVOLAZIONE 
NEL CASO DI ALMENO 2 FIGLI 

MINORI (c) 

0  � 
20.000  

  Esenzione      

20.001 � 
23.000 

50%   +  10% +20% 

23.001 � 
26.000 

30%  +  10% +20% 

DA 26.001 0%  +  10% +20% 
 
Nota. Le percentuali di agevolazione (b) e (c) sono cumulabili con la percentuale (a) ma 
sono alternative tra di loro.  
 
ULTERIORI ESENZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI  
Come indicato nelle tabelle precedenti sono esenti dal pagamento del contributo gli allievi 
appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore ISEE non superiore a Euro 20.000.  
Sono inoltre esenti dal pagamento del contributo:  
- gli allievi in situazione di handicap;  
- gli allievi e/o affidati in tutela al Comune di Bologna, in affido eterofamiliare o collocati in 
struttura per i quali il Servizio Minori e Famiglie presenti al Quartiere apposita richiesta; in 
tal caso è sufficiente che sia residente solo il bambino che usufruisce del servizio e la 
richiesta è valida per l�anno scolastico di presentazione.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO  
Il pagamento del servizio potrà essere effettuato mediante bollettino MAV oppure 
mediante addebito sul proprio c/c bancario.  
La scelta della modalità di pagamento è fatta contestualmente alla domanda di iscrizione 
al servizio.  
Chi sottoscrive la domanda di ammissione al servizio si assume l�obbligo di pagare il 
contributo.  
Potranno essere consentite forme di pagamento rateizzate se richieste dagli utenti  
 
RIMBORSO DEL CONTRIBUTO  
Il contributo applicato in sede di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata 
frequenza.  
 
PUNTO DI INFORMAZIONE  
I cittadini possono richiedere informazioni all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Quartiere 
Saragozza. 
 


