MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 92
N. Reg. Gen. 372

P.O. n 1

Oggetto: Servizio trasporto gratuito in favore degli
studenti pendolari – L.r. n. 24 del
26.05.1973 e s.m.i. Impegno di spesa - A.S. 2013/2014

del 29/07/2013

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO:
- CHE il diritto allo studio è costituzionalmente garantito;
-

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;

-

CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata legge “Il Sindaco, sulla base delle
certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito
attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli
interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a
terzi”;

-

CONSIDERATO che, la popolazione scolastica di Naro, in via ordinaria, opta per indirizzi di
studio offerti dagli Istituti Scolastici presenti nei Comuni di Canicattì, Favara, Caltanissetta e
Agrigento;

-

CHE, a svolgere il servizio di trasporto di linea per Canicattì è la Autolinee Cavaleri
Giuseppe s.r.l.; per Favara e Caltanissetta è la S.A.I.S. S.p.A ;

-

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;
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-

DATO ATTO che i suddetti studenti risultano regolarmente iscritti nei relativi Istituti
Scolastici;

-

CONSIDERATO che le tariffe da applicare sono fissate dal competente Assessorato
Regionale per il Turismo, Comunicazioni e Trasporti;

-

RITENUTO che è necessario impegnare le somme occorrenti per assicurare il trasporto
gratuito agli studenti pendolari per l’anno scolastico 2013/2014;

-

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

1) Prendere atto delle istanze presentate dai richiedenti al fine di assicurare il servizio di
trasporto gratuito agli studenti pendolari per l’anno scolastico 2013/2014;
2) Autorizzare la Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. e la S.A.I.S. S.p.A al rilascio degli
abbonamenti gratuiti ai suddetti studenti;
3) Impegnare la spesa complessiva di € 128.000,00, al fine di garantire il trasporto gratuito agli
studenti pendolari, imputandone l’esito all’intervento n. 1040503 cap. 1 per l’esercizio
corrente;
4) Dare atto che le somme anticipate dall’Ente per assicurare detto servizio, a garanzia del
diritto allo studio, costituzionalmente garantito, saranno rimborsate dalla Regione Siciliana.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Annaloro

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