
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

         D E T E R M I N A Z I O N E   S I N D A C A L E    
    

 
N. Reg. Gen.         103                      Oggetto: Servizio trasporto Urbano gratuito L.R. 14/86 art. 5 -   
                                                        Rinnovo Anno 2011.                                                                                                                            
Del     09/12/2010  

I L   S I N D A C O 
 

       -  VISTE le D. S. n. 82 dell’1/07/2002 e n. 112 del 30/09/2003 con le quali è stato istituito il 
                        Servizio Trasporto Urbano gratuito ai sensi della L. R.  14/86 art. 5 in favore 
                        dei soggetti anziani che abbiano superato il 60° anno di età se uomini ed il 55°  
                        anno di età se donne ed in favore dei Cavalieri dell’ordine di Vitt. Veneto, dei 
                        mutilati  invalidi di guerra; 

- VISTA la Circolare Assessoriale n. 8/96 pag. 8 la quale relativamente al beneficio del  
                 trasporto gratuito degli anziani ( ex art. 16 L.R. 87/81 e successive modifiche ) 
                 pone quale limite di reddito per l’ accesso gratuito la fascia esente ai fini Irpef  
                 maggiorata del 20 % nel caso di anziano unico, per anziani facenti parte di  
                 nuclei familiari con più titolari di reddito il limite per la gratuità è determinato 
                dal doppio della fascia esente maggiorata del 20 %; 
- CONSIDERATO che la fascia esente ai fini Irpef ( Mod. Unico 2010 per redditi di lavoro  
                dipendente ed assimilati è di €. 7.500,00; 
- VISTO il D.A. n. 867/S7 del 15/04/2003 Art. 6 che disciplina il servizio de quo con impiego 
               dell’ ISE ai fini della valutazione della condizione economica;   
- RITENUTO opportuno provvedere al rinnovo del Servizio de quo onde evitare disagi  

                       alle persone su indicate ed assicurare la continuità dello stesso;  
- VISTA la  L. R. 7/92 art. 13; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) Rinnovare il Trasporto Urbano gratuito per l’anno 2011 per i seguenti soggetti: 

      a) Cavalieri dell’ Ordine Vittorio Veneto, Mutilati ed Invalidi di guerra, Anziani che 
          abbiano compiuto il 60 ° anno di età se uomini ed il 55 ° anno di età se donne purchè  
          titolari di ISE non superiore ad €. 9.000,00 nel caso di anziano unico e di €. 18.000,00 
          per anziani  facenti parte di nuclei familiari con più titolari di ISE limitatamente a 
          n. 2 corse settimanali; 

2) Incaricare il Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziale di compiere tutti gli    
    adempimenti  successivi al presente atto. 
 

                    I L  S I  N D A C O  
                                Morello Dott. Giuseppe 


