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Deliberazione della giunta comunale n. 70 dd. 
24.07.2014 
Pubblicata in data 29.07.2014 all’albo telematico 
all’indirizzo 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/  
 
OGGETTO: Assunzione di parte del costo della quota 
a carico delle famiglie degli alunni di Campitello di 
Fassa frequentanti la scuola elementare di Canazei e 
di quelli di Pian e Cercenà, frequentanti la scuola  
materna e media di Campitello di Fassa per il 
trasporto scolastico  anno 2014/2015. Estensione 
dell’agevolazione anche alle famiglie con studenti del 
primo biennio della scuola media superiore o degli 
istituti di formazione professionale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 di data 23 
settembre 1999, esecutiva, avente per oggetto: “Scuola 
media di Campitello di Fassa. Adozione della 
convenzione per il riparto delle spese con i comuni di 
Canazei e Mazzin”, con la quale, in seguito alla 
riorganizzazione del sistema scolastico nell’Alta Val di 
Fassa, il Comune di Campitello di Fassa assumeva il 
servizio di Scuola Media Statale dell’Alta Valle; 
 
considerato che , anche in seguito a richiesta da parte 
degli organismi rappresentativi e di gestione della scuola, 
si è prospettata l’opportunità di intervenire in favore delle 
famiglie degli alunni di Campitello di Fassa frequentanti la 
scuola elementare di Canazei e delle famiglie dei bambini 
residenti nell’abitato di Pian frequentanti la scuola 
materna e media di Campitello di Fassa, che 
usufruiscono del servizio di trasporto provinciale per 
partecipare alle attività scolastiche; 
valutato che dall’anno scolastico 2007/2008 l’istruzione 
obbligatoria è impartita per 10 anni con la frequenza del 
primo biennio delle scuole medie superiori e nella nostra 
provincia anche degli istituti di formazione professionale; 
ritenuto  opportuno estendere l’agevolazione anche alle 
famiglie con figli frequentanti il primo biennio delle scuole 
medie superiori o istituti di formazione professionale in 
quanto per poter adempiere all’obbligo di istruzione gli 
studenti devono frequentare scuole ubicate in altri 
comuni; 
ritenuto che  tale servizio di trasporto sia di necessità 
primaria e indispensabile per consentire la frequenza 
degli alunni delle scuole menzionate, per i seguenti 
motivi: 
- l’ubicazione della sede scolastica, l’età degli alunni, il 
clima, la situazione della viabilità, specialmente durante 
le stagioni turistiche, l’impossibilità di molte famiglie di 
provvedere diversamente al trasporto, se non con costi e 
disagi assai elevati; 
ritenuto  anche che, essendo tale servizio essenziale per 
garantire effettività al diritto allo studio nella realtà locale, 
sia necessario che esso venga erogato con costi limitati 
per le famiglie degli alunni; 
ritenuto  quindi necessario ed opportuno assumere a 
carico del bilancio comunale parte della quota dovuta 
dalle famiglie degli alunni di Campitello di Fassa che 
utilizzano, per la frequenza scolastica, il servizio di 
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SE TRATA: Tor sù na pèrt de la speisa de la quota a  
cèria de la families di scolees da Ciampedel che va  te 
la scola populèra de Cianacei e di scolees de Pian e 
Cercenà che va te la scolina e te la scola mesèna d e 
Ciampedel,  che se emprevèl del servije de trasport 
via per l’an de scola 2014/2015. Slarièr fora l 
didament ence a favor de la families di studenc che  
va ai prumes doi egn de la scola auta o de istituc de 
formazion profescionèla.  
 

LA JONTA DE COMUN 
 
Recordà  la deliberazion del Consei n. 34 dai 23 de 
setember del 1999, esecutiva, che à desche argoment: 
“Scola mesèna de Ciampedel. Tor sù la convenzion per 
la spartijon de la speises anter i Comuns de Cianacei e 
Mazin”, con chela che, dò che l’é stat endrezà a na vida 
desferenta l sistem scolastich te la Val de sora, al Comun 
de Ciampedel ge é stat dat sù la encèria de se cruzièr del 
servije de Scola Mesèna de la Val de sora.  
 
conscidrà  che , ence aldò de la domana da pèrt di 
organismes de raprejentanza e de gestion de la scola, l’é 
stat metù dant la possibilità de entervegnir a favor de la 
families di scolees de Ciampedel che va te la scola 
populèra de Cianacei, e de la families di bec che stèsc a 
Pian e che va te la scolina e te la scola mesèna de 
Ciampedel, che se emprevèl del servije de trasport 
provinzièl per tor pèrt a la ativitèdes de scola; 
 
conscidrà  che da l’an de scola 2007/2008 la istruzion de 
obligh la vegn fata per 10 egn, chest vel dir che la tol ite 
ence i prumes doi egn de scola auta, e te noscia 
provinzia ence i istituc de formazion profescionèla;  
dezidù  de cogner slarièr fora l didament pervedù co la 
delibera dita de sora ence a favor de la families che à fies 
che fèsc i prumes doi egn de na scola auta o de istituc de 
formazion profescionèla, ajache per poder osservèr 
l’obligh de istruzion i studenc i cogn jir te scoles loghèdes 
fora dal tegnir del comun; 
conscidrà  chest servije de trasport de gran ùtol e da no 
poder fèr condemanco, per poder ge dèr l met ai scolees 
de jir a la scoles scrites de sora, per chesta rejons: 
 
- la senta de la scoles che la é dalonc, l’età di scolees, l 
clima, la situazion de la viabilità mascimamenter endèna 
la sajon turistica, e vedù che tropa families no les 
podessa endrezèr a na vida desferenta l trasport, o 
aboncont fossa massa senester e massa cèr; 
conscidrà  ence che, ajache no se pel  fèr condemanco 
de chest servije per ge arsegurèr l derit al studie ai 
scolees del post, fèsc besegn che l servije l vegne sport 
con cosć no n muie auc a cèria de la families;  
dezidù  donca che sie de besegn e de ùtol de tor sù a 
cèria del bilanz de comun i cosć de la quota che 
cognessa paèr la families di scolees da Ciampedel che 
se emprevèl, per jir a scola, del servije de trasport 
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trasporto provinciale; 
precisato  che per l'anno in corso la spesa minima a 
carico delle famiglie è stata prevista in € 62,00 fissi, - 
indipendentemente dal numero degli alunni - e ritenuto 
opportuno rimborsare alle famiglie l’importo di € 62,00; 
quantificata pertanto la spesa presunta che ammonta a 
circa € 3.000,00; 
sentita  la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino 
s.c.a.r.l., che ha proposto di: 
anticipare alle famiglie degli studenti il contributo di € 
62,00 al momento della richiesta dell'abbonamento; 
richiedere al Comune di Campitello di Fassa il rimborso 
delle somme anticipate previo invio di apposito elenco dei 
beneficiari;  
il tutto senza oneri aggiuntivi per il Comune; 
rilevato  che tale forma di collaborazione comporti un 
risparmio di tempo per l'ufficio ragioneria  oltre che a un 
evidente comodità per le famiglie che non devono 
anticipare la somma per l'abbonamento; 
acquisiti  preventivamente, sulla proposta di 
deliberazione, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa 
e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi 
dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L; 
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 

d e l i b e r a 
 

1. di assumere , per quanto espresso in premessa, a 
carico del bilancio comunale 2014 parte del costo 
della quota dovuta dalle famiglie degli alunni residenti 
nell’abitato di Campitello di Fassa frequentanti la 
scuola elementare di Canazei e di quelli residenti 
nell’abitato di Pian e Cercenà che frequentano la 
scuola materna e medie di Campitello di Fassa, che 
utilizzano per la partecipazione alle attività didattiche, 
il servizio di trasporto provinciale, limitatamente 
all'anno scolastico 2014/2015; possono beneficiare 
del contributo anche le famiglie di ragazzi residenti in 
altre località del territorio comunale distanti  oltre 500 
metri dalle sopracitate scuole e che siano stati 
ammessi ad usufruire del servizio di trasporto 
provinciale; 

2. di stabilire  che il contributo sarà di € 62,00 per ogni 
famiglia avente diritto indipendentemente dal numero 
dei  figli; 

3. di stabilire che  per l’anno scolastico 2014/2015 tale 
contributo verrà erogato anche alle famiglie con figli 
nati dopo il 31.12.1998, frequentanti il primo biennio 
delle scuole medie secondarie o degli istituti di 
formazione professionale, che utilizzano il servizio di 
trasporto provinciale o il collegamento di linea da 
Campitello di Fassa a Bolzano; 

4. di incaricare  la Cassa Rurale Val di Fassa e 
Agordino s.c.a.r.l. di anticipare il contributo alle 
famiglie al momento della richiesta del tesserino di 
abbonamento; 

5. di rimborsare alla Cassa Rurale Val di Fassa e 
Agordino s.c.a.r.l. le quote anticipate previo invio 
dell'elenco dei beneficiari; 

 
 

provinzièl; 
prezisà  che per chest an la speisa a cèria de la families 
la é stata perveduda te € 62,00 - unfat colun che l’era l 
numer di scolees - e dezidù de ùtol de ge refoner a la 
families la suma de € 62,00;  
conscidrà  donca che la speisa perveduda la vegn 
stimèda te €i 3.000,00; 
dò aer rejonà  co la Cassa Rurale Val di Fassa e 
Agordino s.c.a.r.l., che l’à portà dant de: 
ge dèr fora a la families di studenc l contribut de € 62,00 
te chela che i porta dant la domana de l’abonament; 
ge domanèr al Comun de Ciampedel l rembors de la 
sumes paèdes dantfora, dò ge aer manà la lingia di 
benefizières; 
dut chest zenza de autra speises per l Comun; 
zertà  che chesta forma de colaborazion la comporta n 
sparagn de temp per l’ofize di conc, e amò apede la é de 
ùtol per la families, che no les cogn paèr dantfora la 
suma per l’abonament; 
tout sù  dantfora, su la proponeta de deliberazion, i 
pareres de regolarità tecnica - aministrativa e contàbola 
dac jù dai Responsàboi di servijes, aldò de l'art. 81 del 
D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n. 3/L; 
vedù  l T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. dal 1m de firé del 
2005, n. 3/L; 
con duta la stimes a una, palesèdes, 
 

d e l i b e r e a 
 

1. de tor sù, per la rejons dites dantfora, a cèria del 
bilanz de Comun 2014 na pèrt de la speisa a cèria de 
la families di scolees da Ciampedel che va te la scola 
populèra de Cianacei, e di scolees de Pian e 
Cercenà che va te la scolina e te la scola mesèna de 
Ciampedel, che i se emprevèl del servije de trasport 
provinzièl per poder tor pèrt a la ativitèdes didatiches 
via per l’an de scola 2014/2015; pel se emprevaler 
del contribut ence la families di bec che stèsc te 
autra zones sul tegnir de comun e che i stèsc dalonc 
più che 500 metres da la scoles scrites de sora e che 
i é stac ametui per se emprevaler del servije de 
trasport provinzièl;  

 
 
2. de stabilir  che l contribut l sarà de € 62,00 per ogne 

familia che à derit, unfat cotenc fies che l’é te la 
families;  

3. de stabilir che per l’an de scola 2014/2015 chest 
contribut l ge vegnarà dat fora ence a la families che 
à fies nasciui dò dai 31.12.1998, che i fèsc i prumes 
doi egn de na scola autes o de istituc de formazion 
profescionèla e che i se emprevèl del servije de 
trasport provinzièl o del servije de trasport che coleéa 
l Comun de Ciampedel con Busan; 

4. de ge dèr sù la encèria  a la Cassa Rurale Val di 
Fassa e Agordino s.c.a.r.l. de ge dèr fora l contribut a 
la families, te chela che i domana l tesserin de 
l’abonament; 

5. de ge refoner a la Cassa Rurale Val di Fassa e 
Agordino s.c.a.r.l. la quotes che l’à paà dantfora, dò 
ge aer manà la lingia di benefizières;  
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6. di stabilire che nel caso le famiglie si rivolgano ad 
altri istituti di credito per il pagamento 
dell'abbonamento potranno ottenere ugualmente il 
contributo presentando la ricevuta del pagamento; 

 
7.  di imputare l’onere presunto di € 3.000,00 a 

favore della Cassa Rurale Val di Fassa e 
Agordino e/o delle famiglie aventi diritto, a titol o 
di rimborso delle quote anticipate alle famiglie , 
imputando la spesa a carico del cap. 10433-164 
intervento 10519 codice bilancio 1100405 del bilancio 
di previsione in corso 2014, che presenta specifica e 
sufficiente disponibilità; 

 
8. di incaricare il responsabile ufficio ragioneria delle 

eventuali determinazioni necessarie per provvedere 
all'erogazione del contributo. 

 
 
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, entro il 

periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta comunale ovvero 

reclamo alla Giunta provinciale nei casi di deliberazioni soggette al 

controllo di legittimità. 

E' ammesso inoltre il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della 

pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i termini 

previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

6. de stabilir che se la families les se ouc a de etres 
istituc de credit per la paament de l’abonament, les 
ciaparà aboncont l contribut portan dant l rezepis del 
paament;   

 
7. de ciarièr la speisa stimèda te € 3.000,00, a favor  

de la Cassa Rurale Val di Fassa Agordino e/o de 
la families che les à derit, per ge refoner la 
quotes paèdes dantfora a la families , sul capitol 
10433-164 intervent 10519 codesc de bilanz 
1100405 del bilanz de previjion en esser 2014, 
olache l’é l’é assà scioldi a la leta per chest;  

 
 
8. de ge dèr sù  la encèria al responsabol de l’ofize di 

conc de tor sù la determinazions che fèsc besegn per 
dèr fora l contribut. 

 
 
Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant che vae 

fora l temp de sia publicazion, oposizion a la Jonta de Comun 

opuramenter reclamazion a la Jonta Provinzièla, ti caji de deliberazions 

sotmetudes al control de legitimità. 

Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia 

Aministrativa da portèr dant, dant che vae fora 60 dis da la fin de sia 

publicazion, e l recors al President de la Republica ti térmegn pervedui 

dal D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199. 

 
 
 
                                                           
i  


