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Oggetto:Trasporto gratuito alunni pendolari. Impegno di spesa .

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 8,10, nella sua stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito
riportata:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 24/73 e successive modificazioni che prevede l’ammissione al trasporto gratuito
degli studenti delle scuole medie superiori, costretti a frequentare scuole non aventi sede nel
territorio Comunale di residenza e quindi a servirsi del mezzo di trasporto pubblico;
Considerato che, a norma della legge predetta, il Comune deve provvedere al trasporto gratuito
mediante rilascio di abbonamento mensili, da parte delle ditte concessionarie di autolinee
extraurbane in concessione regionale, rappresentando questo il mezzo più economico e conveniente
per il Comune;
Viste le istanze presentate dagli interessati, che ne hanno diritto,
Considerato che per l’anno scolastico 2014/2015 si prevede di ammettere al beneficio del servizio
predetto, 620 alunni i quali dovranno viaggiare per le sedi sotto specificate, in cui sono ubicati gli
istituti scolastici:
N. 200 Agrigento (di cui n.100 per l’I.P.I.A. di Agrigento);
N. 300 Licata
N. 100 Villaggio Mosè
N. 15
Canicattì
N. 05
Naro
Tenuto conto che alcuni studenti hanno scelto di frequentare istituti le cui sedi hanno una distanza
maggiore rispetto a quelle più vicine a questo Comune e che ad essi spetta il beneficio per il tratto
relativo alla sede più vicina al Comune di residenza,
dato atto che le uniche Ditte concessionarie che effettuano il servizio di trasporto pubblico
extraurbano sono le seguenti:
- Società Autolinee Licata di Agrigento per il percorso Palma di Mont.ro-Agrigento-LicataVillaggio Mosè;
- Cavaleri Giuseppe di Naro per il percorso Palma di Mont.ro- Naro-Canicattì;
dato atto che il costo dell’abbonamento mensile è determinato con Decreto dell’Assessorato
Regionale ai Trasporti, secondo le tariffe di seguito indicate:
Palma-Agrigento centro-Palma
€.90,80
Palma-Agrigento (I.P.I.A.)-Palma
€.99,90
Palma-Licata-Palma
€.70,60
Palma-Villaggio Mosè-Palma
€.70,60
Palma-Naro-Palma
€.70,60
Palma-Canicattì-Palma
€.90,80
considerato che la Regione Siciliana interviene nel rimborsare ai comuni una parte della spesa da
questi ultimi affrontata , con una somma che non è possibile stabilire;
che, in attesa del citato finanziamento da pare della Regione, occorre comunque provvedere al
pagamento delle spese di trasporto in virtù dell’obbligo sancito dalla norma;

Propone
Per i motivi espressi in premessa

di concedere il rilascio dell’abbonamento agli studenti che ne hanno diritto soltanto per il mese di
settembre -ottobre 2013, che per l’anno scolastico 2014/2015 hanno fatto richiesta;
di dare atto che la spesa occorrente per il periodo predetto è di €.45.000,00
di impegnare la somma pari ad €. 45.000,00, necessaria per il mese di settembre-ottobre2014 sul
2960 “Spese per servizio di trasporto”( imp. 75606);
di affidare il trasporto gratuito degli alunni pendolari alle Ditte sotto elencate concessionarie del
servizio pubblico per le tratte considerate:
- Società Autolinee Licata di Agrigento;
- Cavaleri Giuseppe di Naro;
di provvedere alla liquidazione in favore delle Ditte concessionarie Autolinee che effettuano il
servizio predetto a presentazione di fattura;
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti
Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA

di concedere il rilascio dell’abbonamento agli studenti che ne hanno diritto, soltanto per il mese di
settembre -ottobre 2013, che per l’anno scolastico 2014/2015 hanno fatto richiesta;
di dare atto che la spesa occorrente per il periodo predetto è di €.45.000,00
di impegnare la somma pari ad €. 45.000,00, necessaria per il mese di settembre-ottobre2014 sul
2960 “Spese per servizio di trasporto”( imp. 75606);
di affidare il trasporto gratuito degli alunni pendolari alle Ditte sotto elencate concessionarie del
servizio pubblico per le tratte considerate:
- Società Autolinee Licata di Agrigento;
- Cavaleri Giuseppe di Naro;
di provvedere alla liquidazione in favore delle Ditte concessionarie Autolinee che effettuano il
servizio predetto a presentazione di fattura;
Il Capo Settore Sevizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cosi come previsto dal comma
4, art.151 e dal comma 3 art. 163 del D.L.vo 267/2000.
Data___________

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 29/09/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

