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DELLE FAMIGLIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
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L'anno DUEMILA questo giorno SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 15:20 convocata con le prescritte 
modalità, presso la solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SBELLI FRANZINI STEFANO PRESIDENTE

SSACCHINI EMANUEL VICEPRESIDENTE

SFRANCHI PIER LUIGI ASSESSORE

SRIVETTI CLAUDIA ASSESSORE

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di PRESIDENTE, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE CONTRIBUZIONI DELLE 

FAMIGLIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 
 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto delle “Misure 
organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta dell’Unione in videoconferenza a 
causa dell’emergenza Coronavirus COVID-19, in attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge 
17 marzo 2020, n. 18.” approvate con decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020 (Prot. 
n. 1031/2020), la presente seduta si svolge in videoconferenza, in modalità sincrona, in 
modo simultaneo e in tempo reale. 
 
Si dà atto, inoltre, che l’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, 
è stata accertata da parte del Segretario dell’Unione, secondo le modalità indicate dal citato 
decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020. 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

PREMESSO: 
 

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato 
la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
e dell’art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata 
“UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato 
sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 
2552/2016), registrata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - 
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo 
Statuto; 
 

- che, a seguito del recesso anticipato del Comune di Martignana di Po, l’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione approvava l’organigramma, la dotazione organica e la struttura organizzativa 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati 
hanno trasferito il personale dipendente all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni 
associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tutte le 
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., come di seguito elencate: 
 a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo;  
 b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
 c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
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 d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi;  
 f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
 g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione;  
 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza 
statale;  
 l-bis) i servizi statistici ed informativi; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai 
rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno 
sottoscritto le convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” di tutte le funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad 
l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la 
Giunta dell’Unione ha preso atto del conferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° 
gennaio 2017; 
 

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere 
da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e 
s.m.i., stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 
1° gennaio 2017; 
 

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi 
comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni 
rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, 
comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni; 
 

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 07/09/2017, hanno 
approvato apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo 
libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto 
dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 
“Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di 
Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione 
della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017; 
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- che, in applicazione delle medesime disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 11/09/2020, hanno 
approvato apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 

 
- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 21 del 25/09/2020, esecutiva ai 

sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto 
dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 05 
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” del bilancio armonizzato, mediante 
costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di 
sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 18/11/2020; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello 
Unioni ha assegnato all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” il seguente 
Codice Ministeriale Unione: 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli 
Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, 
istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed 
assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 

- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 
modifica della richiamata deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il 
vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 14 del 15/02/2021 e deliberazione C.U. n. 4 del 
26/02/2021, esecutive ai sensi di legge, in sede di approvazione della nota di aggiornamento 
del Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023, sono state approvati, tra l’altro, 
l’assegnazione del personale alle strutture organizzative dell’Unione e la vigente dotazione 
organica dell’Unione, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

 
- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola (n. 

2.654 abitanti al 31/12/2020) e Torricella del Pizzo (n. 586 abitanti al 31/12/2020) ha una 
consistenza demografica di n. 3.240 abitanti al 31/12/2020; 

 
- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e 

Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 
22/2011, in quanto l’insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo 
pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra 
quelli associati; 
 

- in particolare, che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con le sottoindicate 
deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, hanno approvato apposita 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento 
all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” della funzione fondamentale di 
“Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione 
e gestione dei servizi scolastici” (di cui al già citato art. 14, comma 27, lett. h), del D.L. n. 
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.) mediante costituzione di 
Ufficio unico: 
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 Comune di Gussola: deliberazione C.C. n. 53 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 Comune di Torricella del Pizzo: deliberazione C.C. n. 40 del 17/12/2016, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 

- che, a norma dell’art. 9, commi 1 e 3, dello Statuto, a seguito del conferimento delle 
funzioni e dei servizi, che deve essere integrale, all’Unione spetta lo svolgimento di tutti i 
compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione, e tutte le competenze in 
materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità 
esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell’Unione; 

 
- che il principio codificato dall’art. 14, comma 29, del D.L. n. 78/2010, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 
principio di integralità della gestione associata, sancito dal già citato art. 9 dello Statuto 
dell’Unione vietano la scomposizione delle funzioni conferite all’Unione stessa; 
 

- che, a norma dell’art. 1, comma 5, dello Statuto, l’ambito territoriale dell’Unione 
coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; 

 
- che, a norma dell’art. 1, comma 7, dello Statuto, l’Unione ha potestà statutaria e 

regolamentare, in ordine alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento delle 
funzioni ad essa attribuite ed ai rapporti anche finanziari con i Comuni; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che l’Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nell’ambito della Missione 04 
“Istruzione e diritto allo studio” del bilancio armonizzato, concernente, tra l’altro e per quanto 
qui rileva, l’“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine 
e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 
refezione) […]”, individua, tra gli altri, il Programma 04.06 “Servizi ausiliari all’istruzione”, nel 
quale sono espressamente ricompresi l’“Amministrazione e funzionamento e sostegno ai 
servizi di trasporto […] destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 
[…]”; 

 
- che l’Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i. e l’Allegato A allo 

Statuto dell’Unione, sulla base della relazione tra funzioni fondamentali e missioni e 
programmi/servizi del bilancio armonizzato, prevedono, espressamente, nell’elenco delle 
funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferibili all’Unione, le funzioni amministrative 
fondamentali relative alla citata Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” e, tra gli altri, il 
Programma 04.06 “Servizi ausiliari all’istruzione”; 
 

- che la sottoscritta convenzione per il conferimento all’Unione “TERRAE FLUMINIS” 
della funzione fondamentale di “Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza 
delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, individua espressamente, 
nell’ambito dei servizi scolastici e delle attività trasferite all’Unione, il “trasporto scolastico” 
[art. 4, comma 1, lett. a)]; 
 

- che, come da art. 3 della sottoscritta convenzione per il conferimento della funzione 
fondamentale di “Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle 
Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, “La gestione unitaria della 
funzione sopra indicata è finalizzata a garantire un maggiore standard di efficienza, efficacia 
ed economicità dei servizi, semplificando e specializzando la gestione tecnica ed 
amministrativa, con risparmio dei costi gestionali a carico dei Comuni costituenti l’Unione, 
attraverso: 

a) l'uniformità della regolamentazione e della gestione di funzioni e servizi; 
b) l'unitarietà dell'organizzazione; 
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c) dimensionamento dell'organico e ottimizzazione delle risorse umane; 
d) standardizzazione procedure e modulistica; 
e) acquisto centralizzato di beni e servizi; 
f) svolgimento dei servizi in modo coordinato con la scuola.”; 

 
- che, a norma dell’art. 6 della medesima convenzione, “L’ambito territoriale dei servizi 

è individuato nel territorio dei Comuni dell’Unione.”; 
 
DATO ATTO: 
 

- che le scuole pubbliche presenti sul territorio dell’Unione sono le seguenti: 
 Scuola dell’Infanzia Statale, ubicata in Gussola, Via Gramsci Antonio n. 64; 
 Scuola Primaria Statale “A. MINA”, ubicata in Gussola, Piazza Comaschi Carlo n. 24; 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “A.G. RONCALLI”, ubicata in Gussola, Via 

Gramsci Antonio n. 15; 
 

- che, sulla base dell’attuale assetto scolastico territoriale, la Scuola dell’Infanzia 
Statale, la Scuola Primaria Statale e la Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
dipendono, funzionalmente, dall’Istituto Comprensivo Statale “DEDALO 2000” avente sede in 
Gussola, Via Gramsci Antonio n. 15; 

 
- che il calendario dell’anno scolastico 2021/2022, come approvato dall’Istituto 

Comprensivo “Dedalo 2000”, ha previsto: 
 l’inizio delle attività scolastiche nei giorni di lunedì 6 settembre 2021 per le Scuole 

dell’Infanzia (piccoli), di giovedì 9 settembre 2021 per le Scuole dell’Infanzia (mezzani e 
grandi) e di lunedì 13 settembre 2021 per le Scuole Primaria e le Scuole Secondarie di 
Primo Grado; 

 il termine delle lezioni nei giorni di mercoledì 8 giugno 2022 per le Scuole Primaria e 
le Scuole Secondarie di Primo Grado e di giovedì 30 giugno 2022 per le Scuole dell’Infanzia; 
 

VISTI E RICHIAMATI, in materia di trasporto scolastico: 
 

- l’art. 42 (Assistenza scolastica) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, rubricato 
“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.”, che, al comma 1, 
dispone: “Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono 
tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze 
in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni 
scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico 
nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli 
studi.”; 

 
- l’art. 45 (Attribuzioni ai comuni) del medesimo D.P.R. n. 616/1977, che, al comma 1, 

dispone: “Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le 
svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.”; 
 

- l’art. 3 (Trasporti) della Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31, rubricata “Diritto allo 
studio. Norme di attuazione.”, ora abrogata per effetto dall'art. 33, comma 1, della L.R. 26 
maggio 2017, n. 15, il quale prevedeva che “I comuni singoli od associati organizzano servizi 
speciali di trasporto scolastico o assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari 
mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la 
frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.”; 
 

- il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della 
navigazione, recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.”; 
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- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato “Nuovo codice della strada.”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione in Lombardia.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che il servizio di trasporto scolastico, erogato da tempo dall’Amministrazione, rientra 
nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni amministrative sono state 
attribuite ai comuni dal citato art. 45 del D.P.R. n. 616/1977 e le cui modalità di svolgimento 
sono demandate alla competenza legislativa regionale; 

 
- che il servizio di trasporto scolastico è, inoltre, considerato servizio pubblico 

essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme 
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei 
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia 
dell'attuazione della legge.”, e s.m.i., in quanto volto a garantire il godimento dei diritti della 
persona, costituzionalmente tutelati, alla libertà di circolazione e all'istruzione; 
 

- che gli enti locali sono tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto 
servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza 
sostanziale degli studenti, ai quali deve essere garantita in tutto il territorio nazionale 
l’effettività del diritto allo studio fino al completamento del percorso di istruzione secondaria 
di secondo grado; 
 

- che l’art. 5 (Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità) del D.Lgs. 13 
aprile 2017, n. 63, rubricato “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”, dispone, al 
comma 2, che “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano 
il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il 
raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è 
assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, 
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.”; 

 
- che la giurisprudenza contabile e amministrativa qualifica il trasporto scolastico come 

servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività,  
escludendolo dal novero e, conseguentemente, dalla disciplina normativa dei servizi pubblici 
a domanda individuale, per espressa previsione del D.M. 31 dicembre 1983, recante 
“Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.”, emanato 
dal Ministro dell’interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, e riconducendo 
detto servizio nell’alveo di applicazione dell’art. 117 (Tariffe dei servizi) del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., che impone agli enti di approvare le tariffe dei servizi pubblici in misura 
tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa 
gestione, costituendo la tariffa il corrispettivo dei servizi pubblici erogati dall'ente locale, a 
prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio; 
 

- che l’art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del 
personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, 
recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 20 dicembre 2019, n. 159, considerata “la straordinaria necessità 
ed urgenza di […] emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti 
condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico”, prevede, al comma 2: “Fermo 
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restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota 
di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni 
può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, 
inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché 
sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145.”; 
 

- che la Sezione autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019, 
attraverso una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia: 

 rileva che il richiamato d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 “si inserisce in un contesto 
ordinamentale di riforme del settore finalizzate principalmente ad affermare il ruolo centrale 
della scuola nella società della conoscenza, ad innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti per contrastare anche le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di 
istruzione, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini (art. 1 L. n. 107/2015)”;   

 ricorda che la Costituzione all’art. 34, nel contemplare e garantire il diritto allo studio 
(“La scuola è aperta a tutti”) dispone l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore per almeno otto 
anni che, in quanto tale, deve essere gratuita, nonché il diritto dei capaci e meritevoli a 
raggiungere i gradi più elevati del percorso scolastico («L'istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo 
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere 
attribuite per concorso»); 

 evidenzia che l’art. 3 della Costituzione pone a carico della Repubblica l’onere di 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; 

 rileva che, alla luce della corretta interpretazione del disposto dell’art. 1, co. 2, del 
d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, “il servizio di trasporto scolastico non può essere 
qualificato come “trasporto pubblico locale” in quanto privo degli elementi qualificanti di 
questo. Al trasporto scolastico infatti può accedere solo una ben precisa tipologia di utenza 
(studenti residenti sul territorio e per il servizio di cui all’art. 5, co. 2, solo studenti della scuola 
primaria statale), i percorsi e gli orari sono strettamente funzionali alla fruizione del servizio 
scolastico e non vi è una tariffazione ma, al più, una contribuzione.”; 

 considerato “l’univoco orientamento giurisprudenziale, in precedenza richiamato, che 
ha ritenuto che «il servizio di trasporto scolastico sia pleno iure un servizio pubblico di 
trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda 
individuale»”, afferma che “nonostante ne presenti alcuni tratti caratteristici, osta alla 
qualificazione del servizio di trasporto scolastico come “servizio pubblico a domanda 
individuale” la circostanza che la sua erogazione è doverosa per legge”; 

 afferma che “l’unica qualificazione del servizio di che trattasi rispettosa del dettato 
normativo che ne disciplina l’erogazione, porta a ricondurre il trasporto scolastico ad un 
servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione 
può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente 
illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito […] Ne consegue che il 
servizio di che trattasi, per le sue peculiari caratteristiche, assolve alle funzioni di servizio 
pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito 
dalla Carta Costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve 
essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla 
base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l’erogazione del servizio 
spetta all’Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino.”; 

 stabilisce che gli enti “nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto 
degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (presenza di un 
risultato di competenza non negativo desumibile, per ciascun anno dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione), nonché della clausola d’invarianza 
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finanziaria, di dare copertura finanziaria al servizio con risorse proprie e, di conseguenza, da 
un lato, di erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli 
e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e, dall’altro, di 
definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie del servizio […]”; 

 enuncia il seguente principio di diritto: “Gli Enti locali, nell’ambito della propria 
autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, 
possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse 
proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.  
Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla 
sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere 
erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di 
partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche 
essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica 
entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della 
contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi 
versano.”; 
 
DATO ATTO: 
 

- che il servizio di trasporto scolastico sul territorio dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, 
precedentemente gestito in economia dall’ente con personale e mezzi propri, è stato affidato 
in appalto, per l’anno scolastico 2021/2022, all’operatore economico “Il Cerchio Società 
Cooperativa Sociale”, con sede in Cremona, Via Brescia n. 59, e si attua mediante l’utilizzo 
di un automezzo di proprietà del Comune di Gussola, concesso in comodato alla cooperativa 
affidataria del servizio, come da verbale Prot. n. 3036/2021 in data 31/08/2021;  

 
- che il servizio di trasporto scolastico è erogato in favore degli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Torricella del 
Pizzo, nonché in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 
residenti nel comune di Gussola e nelle sole vie oggetto di apposito provvedimento 
sindacale, conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle 
attività scolastiche, inclusi i giorni di accesso per l’espletamento delle prove scritte degli 
esami finali della scuola secondaria di primo grado nonché il servizio di trasporto per uscite 
didattiche, per la scuola infanzia e primaria all’interno del territorio provinciale, che si 
esauriscono nell’arco di una giornata;  
 
RITENUTO, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi enunciati dalla giurisprudenza 
amministrativa e contabile in materia e sopra richiamati, di doversi approvare le quote di 
partecipazione diretta dovute, per l’anno scolastico 2021/2022, a titolo di contribuzione 
annua al costo del servizio in oggetto, dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio 
pubblico di trasporto scolastico erogato, attraverso operatore economico privato, dall’Unione 
“TERRAE FLUMINIS” sul proprio territorio a garanzia del primario diritto allo studio; 
 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
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- il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane 
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ed 
entrato in vigore il giorno 07/07/2017; 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI: 
 

- il Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2021/2023, approvato con 
deliberazione C.U. n. 4 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 
- il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione C.U. n. 5 

del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge;  
 

- il Piano della Performance - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 
2021/2023, approvato con deliberazione G.U. n. 22 del 03/05/2021, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
UDITO il Presidente dell’Unione, il quale propone di approvare le quote di partecipazione 
diretta dovute, per l’anno scolastico 2021/2022, a titolo di contribuzione annua al costo del 
servizio di trasporto scolastico come da prospetto che segue: 
 

Tipologia utenti 1^ rata 2^ rata 
Tot. contribuzione 

a.s. 2021/2022 

Famiglie con alunno iscritto 
alla scuola primaria o alla 
scuola secondaria di primo 
grado, residenti nel comune 
di Gussola e nelle sole vie 
oggetto di provvedimento 
sindacale 

€ 90,00 
Da versare all’atto 

dell’iscrizione 

€ 90,00 
Da versare nel 

mese di gennaio 
2022 

€ 180,00 
Con possibilità di 

versamento in unica 
soluzione all’atto 

dell’iscrizione 

Famiglie con 2 o più alunni 
iscritti alla scuola primaria o 
alla scuola secondaria di 
primo grado, residenti nel 
comune di Gussola e nelle 
sole vie oggetto di 
provvedimento sindacale 

€ 75,00 
per alunno 

Da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 75,00 
per alunno 

Da versare nel 
mese di gennaio 

2022 

€ 150,00 
per alunno 

Con possibilità di 
versamento in unica 

soluzione all’atto 
dell’iscrizione 
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Famiglie con uno o più 
alunni iscritti alla scuola 
dell’infanzia, alla scuola 
primaria o alla scuola 
secondaria di primo grado, 
residenti nel comune di 
Torricella del Pizzo 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
PRESO ATTO della proposta di azzerare la quota di contribuzione annua al costo del 
servizio di trasporto scolastico per le famiglie di alunni residenti nel comune di Torricella del 
Pizzo, in considerazione dell’assenza di sedi scolastiche sul territorio comunale dell’ente e 
della volontà di favorire la frequenza scolastica da parte dei minori ivi residenti, 
promuovendo in tal modo il primario diritto allo studio, costituzionalmente garantito, 
nell’ambito dell’autonomia finanziaria dell’ente, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali 
declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola 
d’invarianza finanziaria;   
 
RICHIAMATI: 
 

- l’art. 48 del T.U.E.L., disciplinante le competenze della giunta, applicabile alle unioni 
di comuni per effetto del disposto dell’art. 32, comma 4, primo periodo, del T.U.E.L., nonché 
l’art. 28 dello Statuto dell’Unione; 
 

- l’art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi; 
 

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità 
proprie dei responsabili di settore o di servizio; 
 
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, in 
conformità alle sopraccitate disposizioni; 
 

VISTI: 
 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Unione, approvato con 
deliberazione G.U. n. 30 del 20/05/2019; 
 

- il “Regolamento di contabilità” dell’Unione, approvato con deliberazione C.U. n. 40 del 
29/11/2018; 
 

- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, dal 
Comune di Gussola, sede dell’Unione, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015, ed 
applicabile all’Unione per effetto dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 

 
- il “Regolamento sui controlli interni” del Comune di Gussola, sede dell’Unione, 

approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto 
dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 
 

- il “Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni 
economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati”, approvato, dal Comune di 
Gussola, sede dell’Unione, con deliberazione C.C. n. 20 del 21/07/2015, ed applicabile 
all’Unione per effetto dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 28, comma 8, dello Statuto 
dell’Unione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il 
profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa; 
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ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 28, comma 8, dello Statuto 
dell’Unione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in 
ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto 
palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 8/2020 del 
03/04/2020, 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE, come da prospetto che segue, le quote di partecipazione diretta dovute, 
per l’anno scolastico 2021/2022, a titolo di contribuzione annua al costo del servizio di 
trasporto scolastico, dai soggetti beneficiari per la fruizione di servizio pubblico essenziale 
erogato, attraverso operatore economico privato, dall’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” sul proprio territorio a garanzia del primario diritto allo studio, 
costituzionalmente garantito: 
 

Tipologia utenti 1^ rata 2^ rata 
Tot. contribuzione 

a.s. 2021/2022 

Famiglie con alunno iscritto 
alla scuola primaria o alla 
scuola secondaria di primo 
grado, residenti nel comune 
di Gussola e nelle sole vie 
oggetto di provvedimento 
sindacale 

€ 90,00 
Da versare all’atto 

dell’iscrizione 

€ 90,00 
Da versare nel 

mese di gennaio 
2022 

€ 180,00 
Con possibilità di 

versamento in unica 
soluzione all’atto 

dell’iscrizione 

Famiglie con 2 o più alunni 
iscritti alla scuola primaria o 
alla scuola secondaria di 
primo grado, residenti nel 
comune di Gussola e nelle 
sole vie oggetto di 
provvedimento sindacale 

€ 75,00 
per alunno 

Da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 75,00 
per alunno 

Da versare nel 
mese di gennaio 

2022 

€ 150,00 
per alunno 

Con possibilità di 
versamento in unica 

soluzione all’atto 
dell’iscrizione 

Famiglie con uno o più 
alunni iscritti alla scuola 
dell’infanzia, alla scuola 
primaria o alla scuola 
secondaria di primo grado, 
residenti nel comune di 
Torricella del Pizzo 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
3) DI AZZERARE la quota di contribuzione annua al costo del servizio di trasporto scolastico 
per le famiglie di alunni residenti nel comune di Torricella del Pizzo, in considerazione 
dell’assenza di sedi scolastiche sul territorio comunale dell’ente e della volontà di favorire la 
frequenza scolastica da parte dei minori ivi residenti, promuovendo in tal modo il primario 
diritto allo studio, costituzionalmente garantito, nell’ambito dell’autonomia finanziaria 
dell’ente, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
Amministrativo ed al Responsabile del Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza e per 
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quanto di rispettiva competenza; 
 
5) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e 
secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line dell'Unione, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 
28, comma 9, dello Statuto dell'Unione; 
 
7) DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione «Amministrazione 
trasparente» dell’Unione, a norma del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli atti conseguenti,   
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello 
nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti 
collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 
8/2020 del 03/04/2020,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

UNIONE TERRAE FLUMINIS

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Torri Denis Giordana

F.to Torri Denis Giordana

IL Responsabile dell'Area

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI06/09/2021

06/09/2021

 40Delibera nr. 06/09/2021Data Delibera 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE CONTRIBUZIONI DELLE FAMIGLIE PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022.

OGGETTO



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  DELL'UNIONE  NR. 40  DEL  06/09/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 08/09/2021 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 08/09/2021 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 08/09/2021 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 06/09/2021

18/09/2021Data IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE18/09/2021Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 18/09/2021


