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OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO “TAXI SOCIALE” - 
L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO   alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori  Bini – Servoli/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

• Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE 

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE 



- Considerato che il Comune di San Venanzo intende attivare un servizio di 
taxi  sociale  riservato  agli  anziani  ultrasessantacinquenni  e  ad  altri 
soggetti individuati dal servizio sociale;

- Preso atto del Regolamento del Servizio trasporto tramite taxi sociale 
approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 26 del 20.06.2012;

- Visto che all’art. 7 di detto regolamento è previsto che le tariffe del 
servizio taxi sociale a carico degli utenti sono stabilite dalla Giunta 
Comunale con apposito atto;

- Ritenuto di fissare un'unica tariffa che, pur non ricoprendo il costo del 
servizio, dovrà intendersi come contributo dell’utente alla istituzione 
del servizio medesimo;

- Presa visione delle tariffe applicate dal Servizio di trasporto pubblico 
gestito dalla Società Umbria Mobilità che per il tragitto San Venanzo – 
Marsciano è pari ad € 1.90;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti tariffe per il servizio taxi sociale per il 
tragitto Ospedaletto – San Vito – San Venanzo – Marsciano (andata e 
ritorno):

- € 2,00 andata
- € 2,00 ritorno
- e 4,00 andata e ritorno

2. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (art.  32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n. 3870  in 
data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate  ai  capigruppo  consiliari (art.  125,  del  T.U.  n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 10.08.2012

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  10.08.2012 al  .......................................... ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�   Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to              Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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