
UNIONE “BASSA SESIA”  
(TRA I COMUNI DI CARPIGNANO SESIA, CASALEGGIO, CASTELLAZZO, SILLAVENGO) 

PROVINCIA DI NOVARA 
     
     

  
 
DELIBERAZIONE N. 14  DEL  05/09/2011      
 
 

 ORIGINALE 
 COPIA 

 
  

Verbale  di  deliberazione  della Giunta dell’Unione “Bassa Sesia”  
Adunanza  ...........ordinaria di   ................. convocazione -  seduta 

 
 
 
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico : adeguamento delle tariffe a carico 
dell’utenza. 
 

L’anno duemilaundici addì cinque del mese di settembre alle ore 18,30 nella Sala delle 
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i membri della Giunta dell’Unione “Bassa Sesia”. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

BONENTI Giacomo - Sindaco Comune di Carpignano Sesia X  

BRUSTIA Walter - Sindaco Comune di Casaleggio Novara X  

SACCO Massimo - Sindaco Comune di Castellazzo  X  

ZANETTA Ivo - Sindaco Comune di Sillavengo  X 

 TOTALI 03 01 

 
 
 
Assume la presidenza il Sig. Bonenti Giacomo – Presidente assiste all’adunanza il Segretario 
Brera Gianfranco 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA SESIA 
 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione Bassa Sesia n. 43 del 04/11/2003, con la 

quale  

  sono state fissate le tariffe per il servizio di scuolabus, ad oggi invariate, di € 20,00 

mensili pari ad € 180,00 per anno scolastico, da versarsi in tre rate;  

  è stato stabilito  spetta la riduzione della tariffa al 50% quando il reddito familiare 

non superi € 15.500,00 e a fruire del servizio siano due o più fratelli, pur lasciando 

alla Giunta la decisione di concedere riduzioni in condizioni di particolare disagio 

economico e sociale, dietro domanda dell’interessato cui va allegata la 

dichiarazione dei redditi (Mod. CUD, UNICO ecc), e sentito il comune di 

residenza. 

Ricordato; 

 che nell’anno 2003 l’Unione Bassa Sesia era costituita dai Comuni di Carpignano 

Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Landiona, Mandello Vitta e 

Sillavengo;  

 che, rispetto alla situazione dell’anno 2003, si sono avute importanti evoluzioni 

nella situazione dell’unione che attualmente conta quattro Comuni associati;  

 che il Comune di Mandello Vitta, (uscito dall’Unione a partire dal 01/01/2008) è 

versa annualmente all’Unione un importo di € 4.500,00 a titolo di  concorso spese  

per la gestione associata del servizio;  

 che il servizio viene attualmente svolto quindi anche per utenti non residenti nel 

territorio dell’Unione e che quindi non contribuiscono al finanziamento della parte 

del  servizio che rimane a carico del bilancio dell’Unione;  

 che durante il periodo 2003/2011 l’indice ISTAT NIC ha avuto i seguenti valori: 

ano 2003 + 2,7%; anno 2004 +2,2%; anno 2005 +2,0%; anno 2006 + 2,1%, anno 

2007 +1,8%¸ anno 2008 +3,3%; anno 2009 +0,8%; anno 2010 + 1,5%; anno 2011 

+2,5%, per un aumento totale percentuale del 18,9%  

 che durante l’anno 2011 l’unione percepirà a titolo di contributo per il trasporto 

scolastico  ex L.R.28/2007 (erogato dalla Provincia di Novara) l’importo di € 

6.405,30  a fronte di una previsione di bilancio, basata sull’introito degli anni 

precedenti, di € 12.000,00 



Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale Responsabile del Servizio in 

merito alla regolarità della proposta della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 

comma 2 D. Lgs. 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1) di adeguare le tariffe per il trasporto scolastico con le seguenti modalità, ricordando che 

le condizioni sono legate alla residenza anagrafica del soggetto che fruisce del servizio : 

a. utenti non residenti nei Comuni associati all’Unione Bassa Sesia: tariffa base di 

€ 50,00 mensili pari ad € 450,00 per anno scolastico, da pagarsi in tre rate  

anticipate di € 150,00 cadauna mediante versamento su CCP fornito dall’Unione 

Bassa Sesia;  

b. Utenti residenti nei Comuni associati all’Unione Bassa Sesia: riduzione 

tariffaria pari al 50% ; la tariffa sarà quindi di € 25,00 mensili pari ad € 225,00 

per anno scolastico, da pagarsi in tre rate  anticipate di € 75,00 cadauna 

mediante versamento su CCP fornito dall’Unione Bassa Sesia;  

2) di dare atto che gli utenti  residenti nel Comune di Mandello Vitta potranno usufruire 

del servizio alle stesse modalità previste per gli utenti residenti nei Comuni associati 

all’Unione, vista la partecipazione del comune alle spese di gestione del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Bonenti Giacomo 

 

IL SEGRETARIO  

Dr. Gianfranco Brera 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line  dalla data del ................................... 

per rimanervi 15 gg. successivi e consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dr. Gianfranco Brera 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta: 

 CHE copia della presente deliberazione viene trasmessa oggi ...................................................................... 

giorno di pubblicazione: 

 Ai capogruppo Consiliari (D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, art. 125); 

 A S.E. il Prefetto (D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, art. 135, comma 2); 

 Ai Comuni aderenti all’Unione 

_______________________________________________________________________________________ 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .................................................................................: 

 decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al 

controllo (art. 134 - comma 3 - D.L.gs. n. 267/2000); 

 

 

Li, ................................... IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

..................................................... 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Carpignano Sesia, li ........................... 

Visto: IL SEGRETARIO  

............................................... 



 
UNIONE “BASSA SESIA” 

Provincia di Novara 

 

 

VISTA   la proposta di Deliberazione n.  14 Sottoposta alla Giunta dell’Unione “Bassa Sesia” 

nella seduta del 05/09/2011 avente per oggetto:  

 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico : adeguamento delle tariffe a carico 
dell’utenza. 
 
 
 
per quanto di competenza esprimono 

 

PARERE  FAVOREVOLE 
 

 ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 18-08-2000 n. 267: 

 

 il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 

 il Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                        IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

.........................................................                                   ............................................................ 

 

 

 

 ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D.L.gs. 18-08-2000 n. 267: 

 

 IL SEGRETARIO  

        ..................................................... 
 

 


