
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
( PROV. DI RAGUSA )

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE

AREA  SOCIO – ASSISTENZIALE  E  SCOLASTICA

UFFICIO  SCOLASTICO

Determinazione  n.  246 del 27/09/2021 Registro dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica

  OGGETTO: Trasporto in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie II Grado mediante
 il servizio A.S.T. S.p.A. dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021.
Impegno di spesa. CIG: 89231597BF.

UFFICIO SEGRETERIA

       DETERMINA N. 1134 DEL 05/10/2021

DEL REGISTRO GENERALE



N. 246 DEL 27/09/2021

   OGGETTO: Trasporto in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie II Grado mediante
                         il servizio A.S.T. S.p.A. dal mese di  ottobre al mese di dicembre 2021.

Impegno di spesa. CIG: 89231597BF.

IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO  SCOLASTICO
Premesso :

- che la L.R. n.24/73 e ss. mm. e ii. garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni delle
scuole dell’obbligo e delle scuole medie superiori, costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto
per frequentare, fuori dal comune o frazione diversa dello stesso comune, una scuola statale o paritaria,
qualora non esista nel comune o frazione di provenienza la corrispondente scuola statale;

- che la relativa spesa rappresenta pertanto spesa obbligatoria per l’Ente, come espressamente sancito
dall’art. 9 della L.R. n. 14/2002, che nel nuovo testo dell’art. 1 della L.R. n. 24/1973, al comma 3 di tale
norma, prevede che “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”;

- che il trasporto pubblico di linea, nel territorio comunale,  per la tratta Chiaramonte Gulfi – Ragusa –
Modica - Pozzallo e viceversa viene effettuato dalla ditta l’A.S.T. S.p.A. ( Azienda Siciliana Trasporti)
titolare di concessione regionale di linea urbana ed extraurbana in condizione di esclusività e in regime di
prezzi;

- che il presente affidamento non soggiace alle norme del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. stante che lo stesso
rientra nell’ipotesi di cui all’art. 18,comma 1 lett. a), del medesimo decreto relativo alle concessioni di
servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento CE n, 1370/2007, per la quale la ditta
AST S.p.A. risulta titolare per la tratta Chiaramonte Gulfi – Ragusa – Modica – Pozzallo e viceversa;

- preso atto, di assicurare, il servizio trasporto degli alunni pendolari dal mese di ottobre 2021 al mese di
dicembre 2021, con “ Aggiudicazione diretta” della fornitura degli abbonamenti, per ciascun avente
diritto, alla ditta AST S.p.A., concessionaria esclusiva della tratta Chiaramonte Gulfi – Ragusa – Modica
– Pozzallo e viceversa;

- rilevato che nella fattispecie ricorre l’ipotesi di cui all’art. 41 comma 2 del R.D. in quanto la sopra
indicata ditta opera, nella fornitura degli abbonamenti, in condizione di esclusività art. 2 lett. f) del
Regolamento CE n. 1370/2007;

Richiamata la delibera G.M. n. 102 del 08/09/2021 avente ad oggetto: Servizi a domanda
individuale. Approvazione tariffe 2021: Refezione Scolastica – Servizio trasporto scolastico per gli
studenti della Scuola Secondaria II Grado frequentanti gli Istituti Superiori di : Ragusa, Modica, Pozzallo,
Comiso e Vittoria, con la quale è stata stabilita una tariffa di compartecipazione, a carico delle famiglie,
per il servizio de quo come di seguito indicato:

FASCIA DI REDDITO ISEE RETTA MENSILE

FASCIA DI REDDITO FINO A € 10.632.94 ESENTE
FASCIA DI REDDITO DA € 10.632.94 € 20.00
SECONDO FIGLIO € 12.00

Atteso che occorre impegnare la somma di € 52.000,00 compreso IVA per assicurare il sopracitato
servizio e quindi il rilascio degli abbonamenti scolastici dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021;



PROPONE
Per i motivi di cui in premessa

1) Di affidare, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021, il servizio trasporto degli studenti
pendolari ( circa n. 250 unità ),  frequentanti  le scuole Secondarie di II Grado, alla Ditta A.S.T.
S.p.A. ( Azienda Siciliana Trasporti ) di Palermo, unica concessionaria della linea Chiaramonte
Gulfi- Ragusa – Modica e Pozzallo e viceversa, con una quota di compartecipazione del costo di
ciascun abbonamento scolastico mensile a carico delle famiglie, così come stabilito dalla G.M. n.
102 del 08/09/2021;

2) Di impegnare, la somma di € 52.000.00 compreso IVA come segue:
      missione 04 programma 06 titolo 1 macroaggregato 03 Cap 489 bilancio 2020/2022 eserc. 2021

3) Di liquidare alla ditta AST S.p.A. la somma relativa ad ogni mese a presentazione di regolare
fattura;

4) Di dare atto che la previsione d’incasso derivante dalla compartecipazione  per i mesi di ottobre
novembre e dicembre 2021 verrà introitata nel seguente modo:

Titolo III Tipologia 100   Categoria 2  Capitolo 81 bil. 2020-2022

   Il Resp. del Servizio Scolastico
F.to Paola Interlandi

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA

Esaminata la proposta del responsabile del servizio scolastico avente ad oggetto:

“Trasporto in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie II Grado mediante  il servizio A.S.T.
S.p.A. dal mese di ottobre al mese di dicembre 2020. Impegno di spesa. CIG: 89231597BF “.

che qui si intende riportata e trasfusa

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 25/03/2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107  del  D.L.vo  n. 267/00;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la superiore proposta

Il Responsabile Area Socio
          Assistenziale e Scolastica

F.to   Dott.ssa Salvina Cirnigliaro

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi  dell’art. 183 e succ. del  D. L.gs  267/00  e  si annota l’impegno
di spesa di € 52.000,00 come sopra.

   Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Maria Panasia


