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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno    ventotto     del mese di luglio 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Richiamata la L. R. 26.5.1973, N. 24 e successive modifiche ed aggiunte, recanti provvidenze per 
assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola materna, scuola dell’obbligo e delle scuole 
medie superiori; 
Richiamata ancora la L.R. 2.1.1979 n 1 riguardante il decentramento ai Comuni delle competenze 
relative alle provvidenze in parola; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data 17.4.1980 n. 46, vistata dalla ex 
Commissione Provinciale di controllo nella seduta n .8359 del 27.5.1980, con la quale vengono 
fissate le modalità per il disciplinamento del servizio e, per potere assicurare agli alunni anzi citati il 
trasporto gratuito;  
CONSIDERATO che alcuni alunni   frequentano scuole al di fuori del nostro Comune; 
ATTESO CHE la normativa regionale prevede il diritto allo studio degli studenti; 
CHE è intendimento di questa Amministrazione garantire il servizio di trasporto agli alunni;  
CHE  a causa delle difficoltà finanziarie cui momentaneamente versa l’Ente, per assicurare il 
servizio di che trattasi, si è provveduto alla regolamentazione del servizio facendo carico alle 
famiglie di una parte della spesa mensile; 
CHE con deliberazione n. 7 del 5.5.2010  del Commissario Straordinario avente le funzioni di 
Consiglio Comunale,veniva approvato il Regolamento Comunale per il trasporto urbano ed 
extraurbano; 
 CHE con atto G.M.  n. 148 dell’8.11.2012 si modificava parte dell’art. 8 del Regolamento 
Comunale di cui sopra, relativamente alle percentuali “ Esenzione e compartecipazioni utenti al 
costo mensile del trasporto”;  
VISTI i certificati di frequenza trasmessi dagli istituti scolastici attestanti la frequenza scolastica 
degli alunni, per i periodi: Aprile, Maggio e Giugno 2014 ; 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale  Reg. Area n. 270 /Reg. Generale n. 850 del 21.11.2013, 
con la quale  veniva impegnata la presuntiva somma di € 9.000,00 , sul bilancio 2014, per 
assicurare il trasporto agli alunni costretti a frequentare scuole al di fuori del nostro comune, per 
l’anno scolastico 2013/2014; 
RITENUTO di liquidare ai richiedenti il contributo pari al costo dell’abbonamento decurtato dalla 
quota di compartecipazione determinata in base all’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE),  nella misura della percentuale prevista dall’atto G.M. n. 148 dell’8.11.2012; 
 



VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al T.U. approvato con Decreto L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 

1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo.    

2) di rimborsare e pagare ai richiedenti di cui all’allegato elenco, la somma a fianco di 
ciascuno ad essi indicato, quale rimborso pari al costo dell’abbonamento, decurtato dalla 
quota di compartecipazione, a carico degli utenti, nella misura della percentuale prevista 
dall’atto G.M. n.148 dell’8.11.2012 per il trasporto alunni, per i periodi: Aprile, Maggio e 
Giugno 2014;  

3)   la complessiva somma di  €  2.253,48     verrà imputata dall’intervento  1.04.05.03  “ 
Prestazioni di servizio relativo al servizio Assistenza Scolastica, trasporto, refezione ed altri 
servizi del bilancio 2014, giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale Reg. 
Gen. 270/Reg. Area 850 del 21.11.2013. 

4) Trasmettere un originale ed una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l’invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente 

 
  
 
     Il responsabile del procedimento                                                            Il responsabile del servizio 
       f.to Ins. Sorce Maria Pia                                        f.to      Dott.ssa Gioacchina Mattina 

 
 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                    f.to Dott.ssa Antonina Cordaro 

 
 
Controllo di regolarità contabileai sensi dell’art. 
147 bis de D.Lgs.n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara 
La regolarità contabile della presente determinazione. 
 
Mussomeli,___________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
f.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE  
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