COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Descrizione

Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dalle ditte ATVO s.p.a. di San Donà di Piave
e Per Tours Viaggi di Fossalta di Piave che hanno costituito un raggruppamento
d’Impresa a seguito dell’affidamento diretto per l’espletamento del servizio di trasporto
scolastico per l’a.s. 2013/2014 secondo le modalità e le condizioni previste nel
Capitolato d’appalto. L’affidamento del servizio ha durata annuale dal 01.09.2013 al
31.08.2014 corrispondente all’a.s. 2013/2014 e si conforma a modalità e tempi previsti
dal calendario scolastico stabilito dagli organi competenti

Destinatari

I destinatari sono gli alunni della scuola dell’infanzia statale “Il flauto magico” , della
scuola d’infanzia “Madonna di Lourdes”, della scuola primaria statale “S. D’Acquisto” e,
in relazione ai posti disponibili, anche della scuola secondaria statale di 1° grado “San D.
Savio”.

Caratteristiche

Caratteristiche Il servizio viene garantito mediante idonei mezzi di trasporto collettivi
tecnicamente adeguati all’oggetto dell’appalto, alle caratteristiche delle strade
comunali e della specifica utenza.
Di anno in anno, sulla base delle iscrizioni e delle esigenze della dirigenza scolastica,
vengono determinati percorsi, punti di raccolta e orari.
Maggiori informazioni sono contenute nella “Carta dei servizi del trasporto scolastico”
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 27.11.2013 e consultabile nel
sito del Comune.

Costo
servizio

del Modalità di pagamento
Annualmente la Giunta Comunale fissa la quota del costo a carico delle famiglie
L'importo annuale può essere pagato in quattro rate e precisamente al 30 settembre 30 novembre – 31 gennaio - 31 marzo da versare tassativamente entro e non oltre il
periodo di riferimento presso il Servizio di Tesoriera comunale gestito dalla CASSA DI
RISPARMIO DI VENEZIA - Agenzia di Fossalta di Piave.
Attuali quote a carico delle famiglie:
TRASPORTO
Infanzia
Rata 1^-2^-3^-4^
Primaria e secondaria
Rata 1^-2^-3^-4^

1° FIGLIO
€ 290,00
€ 75,00 - € 75,00 - € 70,00€ 70,00
€ 290,00
€ 75,00 - € 75,00 - € 70,00€ 70,00

2° FIGLIO e successivi
€ 210,00
€ 55,00- € 55,00 - € 50,00 €50,00
210,00
€ 55,00- € 55,00 - € 50,00 €50,00

Lo stanziamento per l’affidamento del servizio è previsto nel bilancio di previsione 2013
-2014. Ed è determinato in € 25.000,00, Iva esclusa, più n. 15 uscite presunte fuori del
territorio comunale per un importo di € 100,00 + iva cadauna, per un costo totale di €
26.500,00 Iva esclusa.
Tempi medi di L’iscrizione al servizio deve essere effettuata entro il 31 agosto di ogni anno e, per
attivazione
esigenze sopravvenute, durante il corso dell’anno scolastico, utilizzando l’apposito
modulo
fornito dall’Ufficio Scuola del Comune o scaricabile dal sito dell’Ente.

Tempi medi di attivazione: 1 settimana

