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COPIA DETERMINA N. 68 /A DEL 30/03/2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo trasporto scolastico extraurbano alunni
che frequentano gli istituti di scuola secondaria di II grado – A.S. 2014/2015.
IL RESPONSABILE
PREMESSO:

CHE con L. R. 24/1973 e successive modifiche e integrazioni, la Regione Siciliana
stabiliva di garantire il trasporto gratuito per gli studenti delle scuole secondarie costretti ad
avvalersi di un mezzo pubblico per poter frequentare un Istituto non presente nella sede comunale
di residenza degli stessi, con oneri e carico della Regione Siciliana da rimborsare ai Comuni a
seguito di rendicontazioni;

CHE, ai sensi del comma 3, del citato art.1 della L.R. n° 24 del 26/05/1973, “Il Sindaco, sulla
base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito
attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati,
mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi”;

CHE la legge Regionale n.5 del 28/01/2014 ha statuito la soppressione del fondo di parte
corrente per le autonomie locali, di cui la legge Regionale del 7 marzo 1997, n.6, ed abrogato tutte le
disposizioni di legge che prevedono riserve sul medesimo fondo, istituendo, al contempo, nell’ambito
delle risorse di parte corrente da assegnare ai comuni, un fondo perequativo comunale, destinato alla
realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi di solidarietà intercomunale;

CHE l’istituzione del predetto fondo comporta che, a partire dal 2014, la Regione Sicilia non
procederà al rimborso integrale delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico e che
l’ammontare esatto delle quote perequative, da assegnare ad ogni singolo comune, sarà determinato,
sulla base di specifici criteri, con Decreto dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la
Funzione Pubblica, previo parere della Conferenza Regionale Autonomie Locali;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende, comunque, procedere al rimborso delle
spese del servizio di trasporto scolastico interurbano sostenute dagli interessati per l’anno scolastico
2013/2014, a beneficio degli alunni che si recano fuori dal Comune per la frequenza di una Scuola
secondaria di secondo grado non presente sul territorio e, comunque, per l’ammontare del costo
dell’abbonamento relativo al raggiungimento della sede scolastica più vicina per tipologia;
CHE il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza, se lo
studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese
corrispondente ad alcun rimborso;
VISTE le istanze presentate dai genitori degli alunni frequentanti le scuole extraurbane non esistenti ad
Alì, con le quali, chiedono l’ammissione e il rimborso delle spese sostenute per i propri figli per
raggiungere le sedi scolastiche, allegando all’uopo i relativi abbonamenti per l’anno scolastico
2014/2015;
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CHE la documentazione, relativa al presente provvedimento, è depositata agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che il corrispettivo mensile da erogarsi ai richiedenti non potrà superare l’equivalente del
costo di abbonamento al servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino, anche
nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano;
RITENUTO, opportuno, liquidare e pagare agli studenti di questo Comune nella persona del genitore o
di chi ne esercita la patria potestà, la somma indicata nel prospetto allegato al presente provvedimento,
relativo al rimborso abbonamenti anno scolastico 2014/2015,
VISTA la determina Sindacale n° 1 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del
regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario
comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale
dell’Area Amministrativa di questo Comune;
VISTA la L.R. n. 24 del 25/05/1973;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO L’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA

1.
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale, nonostante, a partire dal 2014, la Regione
Sicilia non procede al rimborso integrale delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico,
intende procedere al rimborso delle spese del servizio di trasporto scolastico interurbano sostenute
dagli interessati per l’anno 2014/2015.
3.
Di liquidare e pagare agli studenti di questo Comune nella persona del genitore o di chi ne
esercita la patria potestà, per la somma indicata nel prospetto allegato alla presente, relativa al rimborso
abbonamenti per l’anno scolastico 2014/2015.
4.
Di imputare la somma complessiva di € 9.043,50 al CODICE n. 04.06.1.103, CAPITOLO n.
666 IMPEGNO n. 233, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018.
5.
Di trasmettere la presente determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e Amministrativa,
per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.
6.
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
7.
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune
di Alì.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Paola Fiumara

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINA N. 68/A DEL 30/03/2018
OGGETTO: Liquidazione contributo trasporto scolastico extraurbano alunni che
frequentano gli istituti di scuola secondaria di II grado – A.S. 2014/2015.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 9.043,50 trova la relativa copertura finanziaria al CODICE
n. 04.06.1.103, Cap. n. 666 Imp. n. 233, del bilancio comunale esercizio 2018.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì,
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
f.to Natale Satta

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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TRASPORTO ALUNNI EXTRAURBANO ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Alì-Messina
Nr.
1
2
3
4
5
6

GENITORE
Luna Maria Angelina
D’Angelo Antonina
Triolo Santo
Rudilisso Emanuela
Andronaco Salvatrice
Schirò Maria Luisa

ALUNNO
Mauro Barbara
Cacciola Giulia
Triolo Andrea Sofia
Andronaco Marco
Famà Eleonora
Pantò Anna

IMPORTO
€ 450,10
€ 623,40
€ 210,80
€ 370,50
€ 623,40
€ 615,90

Alì-Furci
Nr.
1
2
3
4
5
6

GENITORE
Andronaco Carmela
Andronaco Carmela
Davì Agatino
Davì Maddalena
Luna Maria Angelina
Silipigni Franco

ALUNNO
Miceli Fabio
Miceli Orazio
Davì Martina
Pantò Davide
Mauro Giuseppe
Silipigni Luca

IMPORTO
€ 380,90
€ 286,60
€ 407,90
€ 469,50
€ 469,50
€ 346,30

ALUNNO
Luna Elena
D’Alì Cateno Gabriele
Bonura Antonella
Forestieri Fabrizio

IMPORTO
€ 301,20
€ 407,90
€ 469,50
€ 230,70

ALUNNO
Grioli Emilio

IMPORTO
€ 295,10

ALUNNO
Famà Adelaide
D’Angelo Sofia
Pantò Concetta

IMPORTO
€ 648,90
€ 720,10
€ 715,30

Alì-S. Teresa
Nr.
1
3
5
6

GENITORE
Giannetto Maria Ausilia
Raneri Agata
D’Angelo Agata
Smeralda Catena

Alì- Letojanni
Nr.
1

GENITORE
Grioli Carmelo

Alì-Giarre
Nr.
1
2
3

GENITORE
Andronaco Salvatrice
Agnello Antonina
Crocetta Nunziata Catena

TOTALE € 9.043,50

