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SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 241 del 31/12/2020

OGGETTO: L.r. 24/73. Trasporto scolastico gratuito. Rimborso spese studenti scuola
secondaria di secondo grado per frequenza mese di giugno 2018 e 2019 ed
espletamento esami di maturità. Rimborso compartecipazione
Impegno di spesa

Ufficio proponente: Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che questa Amministrazione Comunale assicura il trasporto gratuito, di cui alla L.r. n.24/73,e
successive modifiche ed integrazioni agli alunni della scuola secondaria di II grado, residenti, che frequentano
istituti di Menfi, Sciacca, Ribera, a mezzo di abbonamenti alle ditte, Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento,
concessionaria, delle seguenti autolinee di competenza regionale Montevago/Santa Margherita di
Belice/Menfi./Sciacca e Ribera, e Autotrasporti Adranone Soc. Coop. Concessionaria delle linee Sambuca/Santa
Margherita di Belice/Castelvetrano e Partanna, in virtù di contratti di affidamento, in corso di validità, stipulati
con l'Assessorato Turismo Comunicazione e Trasporto della Regione Sicilia;
Che nei trascorsi anni scolastici 2017/18 e 2018/2019, gli abbonamenti sono stati rilasciati dal 14/09/2017 e
12/09/2018, data di inizio ufficiale delle lezioni, stabiliti con Decreti Assessoriali della Regione Sicilia n.3071
del 17/05/2017 e n.1637 del 04/05/2018 fino al 31 maggio 2018 e 31 maggio 2019;
Atteso che le data di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia, stabiliti con i decreti sopra citati,
per gli alunni delle scuole secondarie per l’anno scolastico 2017/2018 il 09 giugno 2018 e per l’anno scolastico
2018/2019 l’11 giugno 2019, in ragione della drastica riduzione della frequenza scolastica (pari all’ 80%) negli
ultimi giorni di scuola non vengono rilasciati gli abbonamenti;
che la distribuzione degli abbonamenti costituisce uno spreco di denaro per l'ente, in quanto sarebbero utilizzati
solo per pochi giorni dal momento che, nel periodo suddetto, la frequenza scolastica oltre a risultare ridotta è
anche irregolare, come si rileva dai certificati di frequenza trasmessi dalle scuole nonché dalle dichiarazioni
degli interessati;
preso atto che gli studenti che hanno seguito le lezioni nel mese di giugno 2018 e 2019 sono stati soltanto 70
contro ai 369 regolarmente iscritti e frequentanti nel corso dell'anno;
che n.6 di essi hanno, anche, sostenuto gli esami di maturità nei mesi di giugno e luglio;
che gli stessi hanno raggiunto a proprie spese i rispettivi Istituti scolastici, dandone comunicazione al Sindaco
con istanza presentata al protocollo del Comune, con la quale ne hanno chiesto il rimborso allegando i biglietti di
viaggio utilizzati;
ritenuto pertanto, ai sensi della circolare dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia 2 maggio
2005, n.11, di rimborsare agli studenti de quo le somme che gli stessi hanno dichiarato di avere anticipato per
raggiungere, nel periodo suddetto gli istituti scolastici, equiparandole, in tutti i casi, al costo del biglietto del
mezzo pubblico di linea e solo dopo avere acquisito i certificati di frequenza degli alunni interessati;
visti i calendari scolastici regionale 2017/2018 e 2018/2019;
preso atto che nell’anno scolastico 2019/2020, in considerazione dell’eccezionale stato d’emergenza sanitaria
per il Covid-19, le Scuole di ogni ordine e grado hanno interrotto da marzo tutte le attività didattiche e quinti
conseguentemente il servizio di trasporto veniva sospeso.
ravvisato che oltre il contributo regionale pari all’80% del costo del trasporto di cui la L.r.24/73, la restante
parte pari all 20% del costo dell’abbonamento veniva contribuito dell’utente come determinato con delibera di
G.C. n. 141 del 30/10/2013 avente per oggetto “Determinazione quota di compartecipazione”;
rilevato che n.9 studenti avevano gìà versato la quota di compartecipazione anche per i mesi di marzo aprile e
maggio;
ritenuto opportuno restituire le somme versate e non godute, atteso che non dovevano frequentare le classi
successive nei prossimi anni scolastici essendo di maturità;
dato atto che all’intervento n. 10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da
terzi" del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, residua la voluta disponibilità di € 4.000,00 sufficiente ad
effettuare i rimborsi;
visto il tariffario, approvato con decreto dell’Assessore regionale per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti
n.2432 del 07/10/2013;

viste le determine Sindacali nr. 05 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e nr.
08 del 28/02/2020, di nomina del Responsabile dei Servizi Scolastici:
Visto l'art. 12, comma 2, della L .R. n. 44/91
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL. e sm.i;
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti

DETERMINA
Rimborsare agli studenti di scuola secondaria di II grado (n.70), residenti, che hanno presentato istanza ed
hanno frequentato le lezioni nel mese di giugno 2018 e 2019, come risulta dai certificati di frequenza trasmessi
dalle scuole di cui n.6 hanno anche, nei mesi di giugno e di luglio, sostenuto gli esami di maturità, allegando i
biglietti degli autobus di linea utilizzati per raggiungere le sedi scolastiche di Sciacca, le somme che gli stessi
hanno dichiarato di avere anticipato, equiparandole, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, a quelle del costo
del biglietto dell’autobus di linea;
restituire a n. 9 studenti la compartecipazione versata in anticipo per i mesi di marzo aprile e maggio 2020 in
considerazione dell’eccezionale stato d’emergenza sanitaria per il Covid-19, le Scuole di ogni ordine e grado
hanno interrotto da marzo tutte le attività didattiche e quinti conseguentemente il servizio di trasporto veniva
sospeso;
impegnare l’occorrente complessiva somma di € 4.000,00, sul capitolo di bilancio n.10450303 denominato
"Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” del corrente esercizio finanziario;
dare atto che come previsto del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza”;
rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la
registrazione nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Maria Louisa Cardinale

Il Responsabile del Settore
F.to:
dott.ssa Margherita Giambalvo

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio di ragioneria
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa
all’intervento n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi"
Impegno1991/2020
Lì 31 DICEMBRE 2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F,to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo

____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo e Servizi Sociali
è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, il giorno 26/01/2021e vi rimarrà affissa per la
durata prevista dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 27/01/2021

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sandra Sala

