
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 69    del  17/07/2017     

    
OGGETTO:  Legge  Regionale 24/73.  Trasporto scolastico gratuito.    Rimborso 
spese studenti scuola secondaria di secondo grado per frequenza mese di giugno 
2016 ed espletamento esami di maturità.   Atto di indirizzo.-                     
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno   diciassette, del mese  di  luglio, alle ore 13,30       
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore MARINO Maurizio  SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 

 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERA  G. C.   
 

N. 11   del  11/07/2016 
 
 
OGGETTO: 
 

Legge regionale 24/73. Trasporto scolastico gratuito.  
Rimborso spese studenti scuola secondaria di secondo grado per 
frequenza mese di giugno 2016 ed espletamento esami di maturità. 
Atto di indirizzo 
 

 
 
        Iniziativa della proposta: Assessore Servizi Sociali 
                                              F.to  Prof. Salvatore D’Aloisio                           
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla proposta, i seguenti pareri: 
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere; _favorevole 
 
    Li    11 LUG. 2017 
                
                                                  Il Responsabile del Settore 
                                                      Amministrativo & Servizi Sociali  
                                                                                     F.to  Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
[X] parere: Favorevole 
[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile 
 
Lì 13 LUG. 2017  
                                                                                                 Il  Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                F.to Milano Luigi          
 
 

                                                                                                



 
PROPOSTA 

 
OGGETTO: Legge regionale 24/73. Trasporto scolastico gratuito.  Rimborso spese studenti scuola 

secondaria di secondo grado per frequenza mese di giugno 2016 ed espletamento 
esami di maturità. Atto di indirizzo. 

 
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/SantaMargherita 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, nel trascorso anno scolastico 2015/16, gli abbonamenti sono stati rilasciati dal 14/09/2015, 
data di inizio ufficiale delle lezioni, per Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 11 maggio 
2015, fino al 10 giugno 2016, data di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della Sicilia, in 
ragione della drastica riduzione della frequenza scolastica (pari all’ 80%) negli ultimi giorni di 
scuola; 
Che la distribuzione degli abbonamenti costituirebbe 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 rilevasi dai certificati di 
frequenza trasmessi dalle scuole nonché dalle dichirazioni degli interessati;  
Preso atto che gli studenti che hanno seguito le lezioni  nel mese di giugno 2016 sono stati soltanto 
36  contro ai 369 regolarmente iscritti e frequentanti nel corso dell'anno; 
Che n.2 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; 
Visto il calendario scolastico regionale 2015/2016; 
Dato atto che all’intervento n. 10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici 
effettuati da terzi" del bilancio dell’esercizio finanziario 2016/17, residua  la voluta disponibilità di 
€ 753,68; 
Visto il tariffario, approvato con decreto dell’Assessore regionale per il Turismo, le Comunicazioni 
ed i Trasporti n.2432 del 07/10/2013; 
Visto l'art. 12, comma 2, della L .R. n. 44/91; 
 
 
 
 



 
    per i motivi in premessa specificati, 
 
 

PROPONE 
1) Di rimborsare agli studenti di scuola secondaria di II grado (n.36), residenti, che hanno 

presentato istanza ed hanno frequentato le lezioni nel mese di giugno 2016, come risulta dai 
certificati di frequenza trasmessi dalle scuole di cui n.2 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; 

2) Di dare  atto che l’occorrente complessiva somma di € 753,68, trova imputazione all’intervento 
n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2016, (impegno n. 1933); 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Geom. Maurizio Marino    f.to:Dott. FrancescoValenti          f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line, per il giorno ____20/07/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___21/07/2017_ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


