
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 
 
 

    

    N. 61                        
  

    Del 30/08/2010                                                                         
 

 

.                   Contributo trasporto pendolari - Anno Scolastico 2010-2011 
OGGETTO: – Criteri e modalità. 

 
 

 

IL SINDACO 
 

VISTA l’istanza presentata dalla Signora Arnone Lina Rosaria, introitata 
al prot. N. 5012 del 30/07/2010, con la quale si richiede un contributo per 
le spese di trasporto scolastico per la tratta Naro-Siracusa e viceversa, per 
il figlio Baldacchino Lillo Alberto nato ad Agrigento il 05/12/1993 ed 
iscritto presso l’Istituto Scolastico Tecnico per Geometri Paritario S. Maria 
di Siracusa con annesso il convitto; 
 
VISTA  la L.R. n.24 del 26.05.1973 e successive modifiche ed 
integrazioni sul beneficio del trasporto gratuito degli alunni pendolari; 
 
VISTA la circolare n. 16 dell’08 ottobre 2003, applicativa della normativa 
della L. n. 24/1973 nel testo aggiornato dalla L. n. 4/2003, che al punto 2) 
precisa: “il beneficio in oggetto viene erogato attraverso il rilascio di 
abbonamento al servizio pubblico di linea… o con mezzi gestiti 
direttamente dal comune o affidati a terzi in regime di convenzione” e al 
punto 3) rinvia al comune la facoltà di procedere all’erogazione di un 
contributo, ove nessuno dei mezzi precedentemente previsti sia in grado di 
assicurare il trasporto al fine di garantire l’esercizio del diritto allo studio; 
 
VISTA la circolare n. 11 del 02 maggio 2005, che precisa i termini per il 
rilascio del contributo di cui all’oggetto, limitando il rimborso delle spese 
sostenute ai costi del mezzo pubblico di linea che collega il Comune di 
residenza con quello in cui ha sede l’istituto scolastico analogo a quello 
prescelto; 
 



CONSIDERATO che gli importi degli abbonamenti mensili sono fissati 
dal competente Assessorato regionale ai trasporti; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto per Geometri più vicino al Comune di 
Naro si trova a Canicattì e pertanto il rimborso non può superare quello 
previsto per l’abbonamento mensile per la tratta Naro-Canicattì e 
viceversa; 
 
CONSIDERATO che questo Ente ha allocato nel bilancio la relativa 
spesa;  
 
P.Q.M. 
 

DISPONE 
 

1) Di accogliere l’istanza della Signora Arnone Lina Rosaria, nei limiti 
sopra indicati; 

 
2) Di rilasciare il contributo richiesto nella misura del costo 

dell’abbonamento mensile per la tratta Naro-Canicattì e viceversa; 
 

3) Di liquidare le somme spettanti con cadenza trimestrale, 
successivamente alla comunicazione, da parte dell’Istituzione 
scolastica prescelta, che lo studente ha regolarmente frequentato le 
lezioni; 

 
4) Di trasmettere copia della presente direttiva al Capo Settore P.O. n.1. 

 
 
 
        
 
                           Il Sindaco 
                 (Morello Dr. Giuseppe) 
         ____________________                    

 
 
 
 
 
 


