
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.344 DEL 12/04/2019

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico - Iscrizioni a.s. 2019/2020 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamate:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2010  “Regolamento trasporto scolastico  
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24.11.2003 “Pianificazione del servizio scolastico  
e dell'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche” (Stradario) e s.m.i. ;

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  338  del  26.11.2018  “Servizi  pubblici  a  domanda 
individuale – determinazione servizi e tariffe per l'anno 2019”;

Visti  i  documenti:  Modalità di presentazione delle domande di iscrizione, Modulo di iscrizione, 
Norme Comportamentali, Bozza percorsi predisposti dall’ufficio Servizi Scolastici per l'iscrizione 
al servizio di trasporto scolastico, per l’a.s. 2019/2020, tutti allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che i requisiti degli  aventi diritto al servizio sono definiti dall’art.  2 del  
vigente  “Regolamento trasporto scolastico scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di  
primo grado”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2010;

2. di approvare i documenti: Modalità di presentazione delle domande di iscrizione, Modulo di 
iscrizione,  Norme  Comportamentali,  Bozza  percorsi,  predisposti  dall’ufficio  Servizi 
Scolastici  per  l'iscrizione  al  servizio  di  trasporto  scolastico,  per  l’a.s.  2019/2020,  tutti 
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 



3. di incaricare l’ufficio Servizi Scolastici di rendere disponibile on-line e in versione cartacea 
i  documenti  summenzionati  e  di  definire  il  programma  d’esercizio  a.s.  2019/2020,  nel 
rispetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24.11.2003 e s.m.i. e dell’art. 3 
“Organizzazione e funzionamento”  del vigente  “Regolamento trasporto scolastico scuole  
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado” sulla base delle adesioni al servizio di 
trasporto scolastico depositate entro il termine del 28 giugno 2019, così come indicato nel 
documento Modalità di presentazione delle domande di iscrizione;

4. di dare atto che eventuali istanze, correttamente compilate, presentate fuori termine saranno 
accolte secondo l’ordine di arrivo al protocollo, previa pagamento della tariffa intera dovuta 
ed  evase  fino  alla  disponibilità  di  posti  dello  scuolabus  individuato  nel  programma  di 
esercizio 2019/2020. 

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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