MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 63

P.O. n 1

N. Reg. Gen. 255
Del 24/05/2013

Oggetto: Liquidazione contributo studenti dell’I.P.IA.
“E. Fermi” di Agrigento sottoposti alla
turnazione pomeridiana delle lezioni.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO 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;

-

con deliberazione giuntale n. 5 del 28/01/2013 è stato disposto, con decorrenza 1° febbraio
2013, il rilascio degli abbonamenti gratuiti in favore degli studenti pendolari delle scuole
secondarie di secondo grado a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO CHE:
-

la SAIS Trasporti S.p.A è la ditta concessionaria della linea Naro-Agrigento che offre un
servizio limitato alle ore anti-meridiane;

-

è stato disposto lo sgombero dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Professionale per
l’Industria e l’Artigianato “E. Fermi” di Agrigento a causa della dichiarazione di inagibilità
dell’edificio de quo in quanto sarebbe stato costruito con cemento depotenziato;

-

in attesa di una soluzione definitiva, pur di riprendere le lezioni, gli studenti sono stati ospitati
da altre scuole e pertanto costretti alla turnazione pomeridiana delle lezioni disposta
dall’autorità scolastica;

PRESO ATTO:
-

dei forti disagi che tale situazione ha creato alle famiglie degli studenti costrette ad

1

accompagnare con propri o altrui mezzi i figli a scuola,
RICHIAMATA:
-

la determinazione giuntale n. 27 del 03/05/2013 con la quale si autorizza la concessione di un
contributo alle famiglie degli studenti dell’I.P.I.A. “E. Fermi” di Agrigento, disagiate dalla
turnazione pomeridiana delle lezioni, corrispondente alla misura dell’importo mensile
dell’abbonamento per il trasporto interurbano della linea pubblica Naro-Agrigento;

VISTE
-

le istanze dei richiedenti finalizzate ad ottenere il rilascio degli abbonamenti per il servizio di
trasporto gratuito previsto per gli studenti pendolari delle scuole medie superiori;

- le comunicazioni rese dalla direzione dell’I.P.I.A. di Agrigento dalle quali risultano i nominativi
degli studenti interessati alla turnazione pomeridiana nei mesi di febbraio, marzo, aprile e
maggio;
VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni;

DETERMINA
Di liquidare a favore delle famiglie degli studenti dell’I.P.I.A. “E. Fermi” di Agrigento, disagiate
dalla turnazione pomeridiana delle lezioni, una somma pari alla misura dell’importo
dell’abbonamento della linea pubblica Naro-Agrigento relativamente ai mesi di febbraio, marzo,
aprile e maggio, secondo l’allegato prospetto sub A che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente;
Di imputare la spesa all’Intervento n. 1040503 Cap. 1.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

Il Capo Settore P.O. n.1
Dott. Vincenzo Cavaleri
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