
COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA 
 

Deliberazione N. 52 del 06-09-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE SPESE DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE E 

C.F.P. ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE il giorno  SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 16:00, 

nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

 

Manuel Rossi Sindaco Presente 

Graziano Rivellini Vice Sindaco Presente 

Gilles Santi Assessore Assente 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ivano Rinaldi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la 

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

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

AI SENSI DELL’ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica sulla deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Manuel Rossi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 153 DEL D.LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine 

alla regolarità contabile ed attesta la regolare copertura finanziaria dell’impegno di spesa 

inerente la deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Manuel Rossi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza contabile. 

 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Manuel Rossi 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che oltre al tradizionale intervento comunale di sostegno alle famiglie per le 

spese di trasporto scolastico per il settore della Scuola Media Inferiore, è emersa l’esigenza di 

effettuare un sostegno per le spese di trasporto riferite alla frequenza della Scuola Media 

Superiore e dei C.F.P.  in relazione al forte onere economico a carico delle famiglie per 

l’accessibilità al predetto ordine scolastico, a continuazione anche di analoga iniziativa, 

finanziata in passato dalla Comunità Montana Valle Brembana e dalla precedente 

Amministrazione Comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 16 del 12.06.2019 di approvazione del documento 

contenente gli indirizzi generali di governo; 

 

CONSIDERATO che:  

- sul territorio comunale non sono presenti scuole secondarie né di primo né di secondo grado;  

- gli alunni/studenti residenti nel comune di Santa Brigida devono necessariamente recarsi nei 

paesi limitrofi per la frequenza del corso di studi;  

- le scuole dislocate nei vari Comuni della zona sono scelte liberamente in base a valutazioni 

legate al tipo e alla qualità dell’insegnamento oltre che in base a ragioni di carattere logistico;  

- il diritto/dovere allo studio ha valenza costituzionale;  

- sono indubbi i maggiori costi, disagi e problemi operativi sopportati dagli alunni/studenti del 

Comune di Santa Brigida nel trasporto scolastico da e verso le scuole, ove spesso è previsto 

anche il rientro pomeridiano, attività extra, ecc.;  

- il trend demografico della popolazione residente a Santa Brigida evidenzia una tendenza alla 

diminuzione;  

 

RITENUTO di condividere lo spirito dell’iniziativa che di fatto:  

- si inserisce tra le attività volte a dare attuazione al diritto allo studio;  

- compensa i maggiori costi, disagi e problemi logistici ed operativi che sono tenuti ad 

affrontare i pochi alunni/studenti residenti a Santa Brigida frequentanti le scuole con sede in 

altri comuni;  

 

RITENUTO pertanto di confermare l’intervento di sussidio e di agevolazione in materia di 

trasporto scolastico per gli studenti delle Scuole Medie Superiori residenti nel Comune anche 

per l’anno scolastico 2020-2021; 

 

VISTO che il costo di abbonamento trasporto stagionale per studenti, comunicato dalla 

società Arriva Italia Srl che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale di persone 

nell’area extraurbana della Provincia di Bergamo per l’anno scolastico in oggetto, ammonta 

ad 

- Tratta Santa Brigida – San Giovanni Bianco tariffa C € 486,00 cad.; 

- Tratta Santa Brigida – San Pellegrino Terme tariffa D  € 550,00 cad.; 

- Tratta Santa Brigida – Zogno tariffa E    € 615,00 cad.; 

- Tratta Santa Brigida – Bergamo tariffa G    € 750,00 cad.; 

 

VALUTATA la proposta di istituire un fondo finalizzato ad un intervento di sostegno per le 

spese di trasporto sostenute dalle famiglie per lo scorso anno scolastico 2020-2021, da 

ripartire in base all’ISEE; 

 

RICHIAMATE 



- la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.05.2016 avente ad oggetto: “ADOZIONE NUOVO 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI 

SENSI DELL'INDICATORE I.S.E.E. DI CUI AL DPCM 159 DEL 05.12.2013”; 

- la deliberazione di G.C. n. 170 del 13.10.2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”; 

- la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE AI SENSI DEL NUOVO ISEE (DPCM N. 159/2013); 

- la deliberazione di G.C. n. 36 del 24.06.2017 avente ad oggetto “PRESA D'ATTO 

MODIFICHE ALLE TARIFFE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE AI SENSI DELL'INDICATORE ISEE (DPCM N. 159/2013) APPROVATE 

DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 13.02.2017”; 

- la deliberazione di G.C. n. 9 del 13.02.2019 avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER 

L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PRESA D'ATTO 

MODIFICA ALLA SCHEDA N. 6 'VISITE/INCONTRI PROTETTI' E TARIFFARIO”; 

-  la deliberazione di C.C. n. 14 del 17.04.2019 avente ad oggetto: “MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

AMBITO VALLE BREMBANA”; 

-  la deliberazione di C.C. n. 11 del 07.05.2020 avente ad oggetto: “MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

AMBITO VALLE BREMBANA”; 

- la deliberazione di G.C. n. 37 del 26.06.2021 avente ad oggetto: “MODIFICA AL 

TARIFFARIO DEL REGOLAMENTO  PER  L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE AMBITO VALLE BREMBANA RELATIVAMENTE 

ALL'INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI – CDD”; 

- la deliberazione di G.C. n. 57 del 05.10.2021 avente ad oggetto: “ ACCESSO ALLE 

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. MODIFICA AL TARIFFARIO PER IL 

SERVIZIO DI TELESOCCORSO IN FORMA ASSOCIATA”; 

 

RICHIAMATO il tariffario delle prestazioni sociali approvato dall’assemblea dei Sindaci del 

18.12.2018 che prevede per il servizio di trasporto scolastico il seguente criterio: 

 
 ISEE ISEE % max % min 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

€ 0,00 € 30.000,00 100% 30% 

 

RITENUTO di utilizzare lo stesso criterio per l’erogazione del contributo a favore di ciascun 

studente, residente nel Comune di Santa Brigida (BG) iscritto alle Scuole Superiori nell’anno 

scolastico 2020/2021, in possesso di un abbonamento annuale e con una certificazione ISEE 

inferiore o uguale a € 30.000,00 per il quale verrà rimborsato da un minino del 30% del costo 

dell’abbonamento con certificazione ISEE di max € 30.000,00 fino ad un massimo del 100% 

del costo dell’abbonamento con certificazione ISEE 0,00, proporzionalmente alla 

certificazione ISEE posseduta e alla disponibilità effettiva del fondo;  

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 

del D.Lgs n. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio competente; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 



 

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI ISTITUIRE un fondo iniziale di € 2.000,00, da incrementare con le eventuali economie 

scaturite dalla liquidazione del contributo definitivo previsto con la deliberazione n. 40 del 

26.07.2022, finalizzato al sostegno alle famiglie per le spese di trasporto scolastico di ciascun 

studente, residente nel Comune di Santa Brigida (BG) iscritti alla Scuola Media Superiore e 

dei C.F.P. nell’anno scolastico 2020/2021 per le tratte entro il territorio della Provincia di 

Bergamo, in possesso di un abbonamento annuale e con una certificazione ISEE inferiore o 

uguale a € 30.000,00; 

 

DI PROVVEDERE, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario, alla ripartizione del fondo in base alle richieste che perverranno, riconoscendo un 

contributo sull’onere del trasporto proporzionalmente alla certificazione ISEE posseduta e alla 

disponibilità effettiva del fondo; 

 

DI PRENDERE ATTO che, qualora la disponibilità del fondo non riuscisse a coprire tutte le 

richieste presentate, il contributo verrà riproporzionato in base all’effettiva disponibilità del 

fondo; 

 

DI IMPUTARE l’onere complessivo al cap. 1945 Miss. 4 Prog. 6 Tit. 1 del Bilancio di 

Previsione 2022/2024 - esercizio 2022; 

 

DI DICHIARARE, con separata unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.  

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Manuel Rossi F.to Dott. Ivano Rinaldi 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data 

odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà 

esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 07-09-2022 al 22-09-2022. 

 

Santa Brigida, 07-09-2022 Il Messo Comunale 

 F.to  Domenica Quarteroni 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art 134, 3° 

comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data __________________________________________. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

  

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Santa Brigida, 07-09-2022 Il Segretario Comunale 

 Dott. Ivano Rinaldi 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 


