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OGGETTO: ISTRUZIONE – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemilaventi il tre del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO ASSENTE 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 038   DEL   03/02/2020 

 

ISTRUZIONE – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che, in materia di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla 

natura del servizio, la giurisprudenza contabile, anche di recente, (Sezioni Regionali di 

controllo Piemonte e Puglia) ha qualificato il trasporto scolastico come servizio pubblico, 

escludendolo dal novero dei servizi a domanda individuale che trovano classificazione nel DM 

31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e 

delle Finanze; 

Rilevato che: 

• in particolare, con delibera n. 46/2019, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del 

Piemonte, si è pronunciata in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto 

scolastico, in relazione all’entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico 

dell’utenza, intervenendo sulla natura giuridica del servizio di trasporto scolastico, 

affermando in proposito come lo stesso sia, pleno iure, un servizio pubblico di trasporto e, 

come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale; 

• per il Collegio, pertanto, la copertura del costo è totale da parte dell'utenza, in coerenza con 

le indicazioni della giurisprudenza contabile (tra le tante Sezione regionale di controllo della 

Sicilia e della Campania) e della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale, in 

occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti “… saranno tenuti, in sede di 

copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 Tuel, in particolare, del 

principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda 

indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma 

contrattuale di affidamento del servizio” (cfr. delibera 46 Sez. regionale Piemonte Corte 

dei Conti); 

• tale principio, secondo i giudici contabili piemontesi, è stato da ultimo rafforzato dalle 

disposizioni del D.lgs. 63/2017, in base alle quali gli enti locali  “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” (cfr. D.lgs. 63/2017, art. 

5);  

Evidenziato: 

• che nel mese di agosto 2019 in detto scenario è intervenuta la pronuncia n. 76/2019 della 

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, che ha aperto a diverse 

soluzioni di copertura finanziaria del costo del servizio di trasporto scolastico, precisando 

infatti che “nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale 

per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad 

assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni 

regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria 

purchè reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei 

nuovi e maggiori oneri ( v-C.d.C Sezione regionale di controllo Campania, parere n. 102 

del 28 maggio 2019), con corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza” (cfr. Corte 

dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, delibera n. 76/2019); 



• che secondo quanto statuito dalla magistratura contabile pugliese, gli enti possono dunque 

continuare a finanziarie anche con risorse proprie la spesa del servizio di trasporto 

scolastico, con la limitazione dell’invarianza di spesa rispetto a quanto già stanziato in 

precedenza, ovvero aumentare anche la spesa per il servizio, utilizzando contributi 

regionali; 

Preso atto: 

• che con la Nota informativa sul Trasporto pubblico scolastico emessa ad ottobre 2019 

l’Associazione Nazionale Comuni italiani - ANCI ha reso noto di aver ritenuto utile 

chiedere un pronunciamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, al fine di 

ricostruire il quadro normativo del finanziamento dei servizi pubblici locali, in base 

all’articolo 117 TUEL, tenendo conto anche delle finalità sociali che attraverso l’erogazione 

di questo servizio i Comuni perseguono, chiedendo nello specifico se la quota di 

partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni 

potesse “essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o 

anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 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 in materia costituzionalmente orientata e 

in linea con la posizione dell’ANCI, ha stabilito che “nell’ambito della propria autonomia 

e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi 

sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei 

confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di 

erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente” (cfr. delibera n. 25 della 

Sezione delle Autonomie del 7 ottobre 2019); 

Dato atto che è successivamente intervenuto il decreto legge n. 126/2019, 

pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019 e convertito, con modificazioni, con 

legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante il “reclutamento del personale scolastico e degli enti 

locali di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che all’art. 3, comma 2, contiene la norma relativa 

al trasporto scolastico, che offre maggiore chiarezza al quadro normativo in materia e consente 

ai Comuni, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di 

assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per lo scuolabus, 

anche gratuito, alle famiglie; 

Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Dirigente competente, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale 

esposto in premessa, di formulare una proposta tecnica finalizzata alla determinazione della 

quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto 

degli alunni, nel rispetto di quanto disposto all’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 

126/2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019 e convertito, con 

modificazioni, con legge 20 dicembre 2019, n. 159, secondo modalità operative che, a 

partire dall’A.S. 2020/2021, prevedano che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle 

famiglie dovrà essere pagata in unica soluzione al momento dell’iscrizione al servizio, fatta 

eccezione per i casi di eventuali quote di partecipazione superiori ad € 150,00, che le 

famiglie avranno la facoltà di pagare in due tranche, di cui la prima al momento 

dell’iscrizione al servizio. 

 


