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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 175 Data emissione 27/12/2012 
N. Generale: 558 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 13/01/78 N. 1 - CONTRIBUTO PER TRASPORTO INTERURBANO 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ANNO SCOLASTIC O 
2012/2013 - IMPEGNO SPESA. 

 
 

Premesso: 
 Vista la  deliberazione del consiglio Comunale  con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione-esercizio finanziario 2012 nella seduta del 06/11/2012.  
 Che con L.R. n. 1/78, ad integrazione della L.R. n. 24/73, a sua volta modificata dalla L. 3 
ottobre 2002, n° 14, sono state dettate le norme per assicurare il servizio di trasporto gratuito agli 
studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie di II grado; 
 Che, con apposite Circolari, per ultimo con la n. 32/2011, l'Assessorato Regionale Beni 
Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione ha fornito ulteriori elementi sull'applicazione della 
disciplina del diritto allo studio prevedendo, tra l'altro, la fruizione del servizio del trasporto 
gratuito, in alternativa, attraverso: a) il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea; b) con 
altri mezzi gestiti direttamente dal Comune; c) mediante servizio attivato a terzi e, solo in caso di 
impraticabilità delle superiori ipotesi e comunque non per scelta dell’utente, mediante l’erogazione 
di un contributo commisurato, in via generale, al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di 
linea e per la scuola ubicata nel Comune più vicino;   
 Che la erogazione del servizio è stata opportunamente pubblicizzata da questo Ente 
mediante manifesti murali, sito internet e pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio indicando il  
termine per la presentazione delle istanze relative all'anno scolastico 2012/2013; 
 Che sono stati acquisiti, presso le Ditte Campagna e Ciccolo, Giunta Bus e  l'azienda 
Trenitalia, quali mezzi di trasporto fruibili dalle varie frazioni comunali, gli importi mensili del 
costo degli abbonamenti scolastici, relativamente alle tratte per le quali è stato richiesto il trasporto 
gratuito; 
            Considerato che da parte della Conferenza regione – Autonomie Locali della Sicilia non 
sono stati definiti i criteri di riparto di tale riserva e che non si conosce l’entità dei trasferimenti che 
saranno attribuiti al Comune per l’anno scolastico 2012/2013; 
            Ritenuto, per l’anno scolastico 2012/2013, di rimborsare ai genitori, anche in percentuale, le 
somme anticipate per gli abbonamenti al servizio di linea con facoltà di effettuare idonei controlli, 
ai sensi dell’art. 71 e seguenti del  D.P.R. 28 dicembre 2000,    n° 445,  anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutivi di cui agli artt. 46 
e 47; 
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            Dato atto che si provvederà al rimborso in favore dei genitori, dopo aver ricevuto 
dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali le somme assegnate al nostro Comune, per 
l’anno 2012/2013, per il trasporto interurbano degli alunni delle Scuole secondarie di II grado; 
 Rilevato che sono pervenute, entro la  data fissata, n°  275 istanze da parte di alunni 
frequentanti le Scuole secondarie di II grado, di cui all'allegato elenco ove viene indicata la spesa 
presuntiva da rimborsare a ciascuno,  per un totale di Euro 133.230,40, calcolata sulla base del costo 
dell’abbonamento dei mezzi pubblici prescelti; 
           Che verrà rimborsata anche ai genitori degli studenti iscritti ai percorsi triennali di istruzione 
e formazione, che rientrano nell’obbligo scolastico, anche in misura percentuale le somme 
anticipate per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di linea;  
 Atteso che si procederà alla relativa liquidazione successivamente alla acquisizione dei 
certificati di frequenza degli alunni individuando, in relazione all'indirizzo scolastico frequentato, il 
plesso più vicino alla residenza, in considerazione della riorganizzazione dell' ordinamento 
scolastico, nonchè previo  accertamento del possesso degli altri requisiti previsti dalle citate 
disposizioni e in rapporto all’effettiva copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana; 
 
 Visti: 

il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare l'allegato elenco contenente i nominativi dei richiedenti il trasporto gratuito destinato 

agli alunni delle scuole secondarie di II grado, per l'anno scolastico 2012/2013; 
3. Impegnare la spesa complessiva di Euro 133.230,40 all'intervento 1040403 cap. 1391 alla voce 

" Trasporto scolastico", di cui Euro 49.961,40 - (circa 3 mesi) con onere sul  corrente esercizio 
finanziario ed Euro 83.961,40 (circa 5 mesi)  sul Bilancio Pluriennale 2012/2014, con refluenza 
sul bilancio 2013, secondo la competenza; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è 
subordinata all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della 
copertura finanziaria; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 27/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


