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LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
• l’Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità educativa effettua il servizio di 

trasporto alunni su scuolabus per tutti gli studenti delle scuole materne, elementari e medie 
inferiori residenti nelle frazioni e iscritti alla scuola di competenza della frazione ove 
risiedono; 

 
• è di competenza dell’Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità educativa il rilascio 

delle tessere per gli alunni della scuola dell’obbligo che frequentano le scuole ove risiedono; 
 
• l’art. 7, comma 2 dello Statuto dell’Istituzione del Comune di Cuneo per la Sostenibilità 

Educativa prevede che «Il consiglio d'amministrazione è competente, in particolare, a […] 
deliberare le tariffe dei servizi»; 

 
• l’art. 12, comma 2 dello stesso Statuto prevede che «La Giunta Comunale di Cuneo approva i 

seguenti atti fondamentali: - dotazione organica, - adeguamento delle tariffe; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 30 aprile 2008 con la quale sono 
state approvate le linee guida e le tariffe del servizio di trasporto alunni e diversamente abili per 
l’anno scolastico 2008-2009; 
 
 
Considerato che: 
 
• la Giunta Comunale è competente per la determinazione delle tariffe per gli abbonamenti del 

Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo degli alunni non frequentanti le 
scuole dell’obbligo ( a partire dalla 2^ superiore); 

 
• occorre approvare le tariffe degli abbonamenti per gli alunni non frequentanti le scuole 

dell’obbligo (scuola media superiore – università) il cui rilascio è di competenza del 
Consorzio Granda Bus che gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale della 
Conurbazione di Cuneo, secondo il seguente schema: 

 
 

DENOMINAZIONE COSTO 
(Euro) A.S. 
2007/2008 

PROPOSTA 
COSTO (Euro) 
A.S. 2008/2009 

Validità dal 01-09-2008  
al 20-06-2009 

  

Abbonamenti studenti 1 fascia    
1 figlio trasportato 195,00 214.00 
2 figli trasportati 362,00 398,00 
3 figli trasportati 510,00 561,00 

4 o più figli trasportati 659,00 725,00 
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• sono state istituite forme di abbonamento per il periodo estivo, con validità nel periodo 21 
giugno – 31 agosto, e pertanto si propongono le tariffe così come riportate nella tabella che 
segue: 

 
Abbonamenti studenti estate COSTO 

(Euro) 
ESTATE 2008 

PROPOSTA 
COSTO 

ESTATE 2009 
Validità dal 21-06-2009  

al 31-08-2009 
  

Abbonamenti studenti 1 fascia 53,00 58,00 
Abbonamenti studenti 2 fasce 74,00 81,00 
Abbonamenti studenti 3 fasce 90,00 99,00 

 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 febbraio 2008 di approvazione del 
bilancio di previsione 2008 e del bilancio programmatico pluriennale 2008-2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26 febbraio 2008 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2008;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le linee guida e le tariffe del servizio di trasporto alunni scuole dell’obbligo e 
ragazzi diversamente abili per l’anno scolastico 2008-2009 introdotte con la Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 9 del 30 aprile 2008, allegate alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare le tariffe per gli abbonamenti degli studenti non frequentanti la scuola 

dell’obbligo (scuole medie superiori – Università), con decorrenza dal 01 settembre 2008 e 
sino al 20 giugno 2009 – come di seguito specificate: 
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DENOMINAZIONE COSTO (Euro)  
A.S. 2008/2009 

Validità dal 01-09-2008 al 20-06-2009  
Abbonamenti studenti 1 fascia   

1 figlio trasportato 214,00 
2 figli trasportati 398,00 
3 figli trasportati 561,00 

4 o più figli trasportati 725,00 
 
 
3. di approvare, altresì, le tariffe di abbonamento del Trasporto Pubblico Locale per studenti 

valide per il periodo 21 giugno 2009 – 31 agosto 2009, come di seguito riportate:   
 

Abbonamenti studenti estate COSTO (Euro) 
ESTATE 2009 

Validità dal 21-06-2009 al 31-08-2009  
Abbonamenti studenti 1 fascia  58,00 
Abbonamenti studenti 2 fasce  81,00 
Abbonamenti studenti 3 fasce  99,00 

 
 

4. di dare atto che i proventi, che deriveranno alla Concessionaria del trasporto pubblico locale 
della Conurbazione di Cuneo per effetto del presente provvedimento, concorreranno a 
mantenere il rapporto di copertura previsto dalle disposizioni di legge vigenti; 

 
5. di dare ulteriormente atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità, Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA  
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di avviare le procedure di rilascio tessere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


