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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 138 del 16/05/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA
SCOLASTICO A.S. 2018/19.

PER EROGAZIONE RIMBORSO TRASPORTO

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n° 113 del 23.04.2019 esecutiva ai sensi di legge
è stata disposta l’assegnazione di € 92.000,00 al Responsabile Area Servizi alla Persona, al fine di
procedere all’erogazione del rimborso trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/19.
Che, ai sensi della legge 26 maggio 1973 n. 24 e s.m.i., la Regione Siciliana garantisce,
attraverso i Comuni, il trasporto gratuito agli alunni che si recano presso altro Comune per
frequentare scuole dell’obbligo e scuole medie superiori pubbliche, statali o paritarie,
qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola.
Che il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano, non includendo quindi
tratte di trasporto urbano od interno allo stesso territorio di pertinenza del Comune di
residenza o da e verso frazioni del Comune e va commisurato al solo costo
dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel Comune più
vicino, anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un Comune
più lontano (indipendentemente dal Piano dell’offerta formativa proposta dall’istituzione
scolastica prescelta).
Che il contributo spetta sulla base della certificazione dell’effettiva frequenza scolastica
dell’alunno, il diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni.
Che il diritto al rimborso è limitato al compimento della maggiore età (entro il 18° anno
d'età), periodo cui si riferisce l'obbligo scolastico, così come definito dalla Legge 27
dicembre 2006, n. 296 co.622 (legge finanziaria 2007).
Che in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dalla Legge Regionale “Diritto allo studio”
n.14 del 03.10.2010 art.9, Trasporto gratuito alunni scuole dell’obbligo e medie superiori si
rende necessario concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, stante la necessità di

copia informatica per consultazione

favorire il proseguimento degli studi oltre la scuola dell’obbligo e la frequenza delle scuole
secondarie di 2° grado ubicate fuori dal territorio comunale da parte degli studenti, anche
al fine di contenere il fenomeno della dispersione scolastica, contribuendo all’abbattimento
delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico in corso da parte delle famiglie.
Che con L. R.n.1 del 2/01/1979 le funzioni amministrative in materia svolte dalla Regione Siciliana
sono state demandate ai Comuni.
Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è tassativamente regolata dalla legge.
Considerato che, per l’anno scolastico 2018/2019, sono pervenute all’Ente 210 istanze di
rimborsi relativi agli abbonamenti scolastici, (iscrizioni presso altre scuole al di fuori di questo
Comune), per una spesa complessiva di € 31.231,80 come da allegato elenco.
Visto l’allegato elenco, con relativi nominativi dei genitori e importi da liquidare, la somma
necessaria a. s. 2018/2019, ammonta complessivamente a € 31.231,80.
Ritenuto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, di dover procedere al relativo
impegno di spesa di €.31.231,80.
Visti :
la L.R.n.24 del 26/05/ 1973;
l D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;
il Bilancio dell’Ente in corso di formazione.
DETERMINA
Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati :
1) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la complessiva somma
totale di €.31.231,80 in favore dei genitori degli alunni aventi diritto al rimborso trasporto scolastico
per l’anno 2018/2019, come da allegato elenco;
2) di imputare la stessa alla missione 4, programma 0406, macroaggregato 1.3, del Bilancio
dell’Ente anno 2019 in corso di formazione (pren. n° 325/2019);
3) di provvedere, con separato atto, alla liquidazione della spesa derivante dal presente
provvedimento, dietro presentazione di richiesta di rimborso da parte dei genitori che hanno
anticipato le somme per l’acquisto degli abbonamenti relativi al trasporto scolastico;
4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 138 del 16/05/2019
Servizio.3
Oggetto:

II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI

IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 31.231,80_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

4 0406 1.3

31.231,80

425/2019

16/05/2019

2019

Taormina , 16/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI SPORTIVI
Determina N. 138 del 16/05/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19.

Registrazione Albo on-line n. 884/2019
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 16/05/2019 al 31/05/2019
Taormina li, 04/06/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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