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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 
N. Reg. Int.  29     P.O. n 1 
 
N. Reg. Gen.   132 
 
del    05/04/2012 
 

 
Oggetto:   Trasporto gratuito studenti  pendolari  
                 tratta Naro-Agrigento –  
                 Rimborso spese trasporto.     

 

 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 24 del 26/05/1973 e successive modifiche 
ed integrazioni, la Regione garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli 
alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel Comune 
che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche, statali e paritarie, 
qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica; 
 
RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 464 del 08/09/2011 i cui contenuti si 
intendono qui integralmente ripetuti e trascritti;  
 
CONSIDERATO  che, al fine di assicurare il trasporto gratuito agli studenti pendolari 
frequentanti gli Istituti Superiori di II grado che si servono del mezzo pubblico, con  la 
determina dirigenziale suddetta si è autorizzata la ditta Barbara “Viaggi e Turismo” di 
Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. al rilascio degli abbonamenti gratuiti agli alunni 
pendolari aventi diritto per l’anno scolastico 2011/2012, per la tratta diretta Naro-
Agrigento A/R ; 

CONSIDERATA la temporanea sospensione del servizio di trasporto studenti 
pendolari della Ditta sopra menzionata,  nelle more che si espletassero le procedure per 
la stipula degli abbonamenti, a favore degli studenti pendolari interessati, con la ditta 
concessionaria SAIS Trasporti che, seppur per un tragitto più lungo, dovendo passare 
per Favara, assicura il trasporto pubblico di linea per Agrigento, sono stati costretti a 
sostenere il costo del biglietto A/R Naro-Agrigento per poter raggiungere la sede 
scolastica; 

VISTE le richieste di rimborso della suddetta spesa, presentate dai genitori degli 
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studenti pendolari, corredate della relativa documentazione fiscale emessa dalla SAIS 
trasporti S.p.A; 

PRESO ATTO che il costo del biglietto Naro-Agrigento A/R è pari a € 6,20 mentre la 
corsa semplice è pari a € 3,80;   
 
VISTE  le attestazioni di frequenza rilasciate dalle Istituzioni Scolastiche; 
 
DATO ATTO  che, in riferimento a quanto sopra, è stato predisposto un prospetto, che 
si allega al presente atto, contenente l’elenco dei richiedenti il rimborso del costo del 
biglietto sostenuto per raggiungere la sede scolastica dei propri figli; 
  
CONSIDERATO  che le suddette prestazioni rientrano nelle previsioni d’impegno;  
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’Ordinamento finanziario e 
contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza 
norme regionali di recepimento; 
 
VISTA  la d.s. n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni; 
 
 

DETERMINA 
 

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 275,00 
(duecentosettantacinque/00) quale rimborso spese spettante ai beneficiari secondo 
l’allegato elenco, sub A, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, giusta 
documentazione fiscale acquisita agli atti - per il costo del biglietto sostenuto per 
raggiungere la sede scolastica dei propri figli - nelle more che si espletassero le 
procedure per la stipula degli abbonamenti con la concessionaria SAIS Trasporti, data 
la momentanea sospensione del servizio di trasporto della ditta Barbara “Viaggi e 
Turismo” di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s..;  
 
Di  imputare la spesa all’Intervento n. 1040503 Cap. 1.  
 
 
 
La Responsabile del procedimento                               Il Capo Settore P.O. n.1 
   Dott.ssa Anna Maria Annaloro                                         Dott. Vincenzo Cavaleri 

 


