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COMUNE DI SPINADESCO 
Provincia di Cremona 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 N° 62 del 27/07/2022 
 

 

OGGETTO: ABBONAMENTI ANNUALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO A.S. 2022/2023  STUDENTI RESIDENTI E 

FREQUENTANTI LE CLASSI 1^ E 2^ SUPERIORE - 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA D'ACQUISTO 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì  ventisette del mese di Luglio  alle ore 12:30, nella Sala delle 

Adunanze , previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi 

i componenti la giunta comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
LAZZARI ROBERTO Sindaco SI 

ARALDI SARA Vice Sindaco SI 
MANFREDINI ANDREA Assessore SI 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale  DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Visto che nei precedenti anni scolastici, al fine di lenire ove possibile l’onere a carico delle 

famiglie, il Comune procedeva all’acquisto di abbonamenti che venivano distribuiti agli 

studenti delle scuole dell’obbligo ad un prezzo ridotto del 50%; 

 

- Ritenuto di procedere per il presente anno scolastico al rimborso di una quota degli 

abbonamenti annuali KM alle famiglie degli alunni residenti a Spinadesco e frequentanti la 

classe 1^ e 2^ superiore (obbligo scolastico), anziché all’acquisto diretto da parte del 

Comune; 

 

- Ritenuto altresì di stabilire detta quota in un importo pari al 50% del prezzo totale 

dell’abbonamento sino a concorrenza dell’importo totale di € 1.000,00; 

 

- Dato atto che qualora le richieste superino il suddetto importo si procederà alla ridefinizione 

percentuale del contributo a rimborso; 

 

- Tutto ciò premesso; 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale per la regolarità tecnica e del 

Responsabile Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgvo 

267/200; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

- Visto il D.Lgvo 267/2000; 

 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare le premesse al presente atto; 

 

2) di rimborsare agli alunni residenti e frequentanti la classe 1^ e 2^ superiore (obbligo 

scolastico) l’ammontare massimo pari al 50% della spesa sostenuta per abbonamento 

annuale sino a concorrenza dell’importo totale di € 1.000,00 dando atto che qualora il 

numero di richieste superi il suddetto importo, si procederà alla ridefinizione percentuale del 

contributo a rimborso; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 all’intervento classificazione nuovo 

ordinamento contabile Missione 04 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 3 Capitolo 4 

del Bilancio di Previsione 2022 sufficientemente disponibile; 

 

4) Di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione degli 

atti conseguenti. 

 

 

  

 

  



 

 

  

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE  

Roberto Lazzari 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

Dott. Fabio Malvassori 

Firmato digitalmente 

 


