
COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
( PROV. DI RAGUSA )

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE

AREA  SOCIO – ASSISTENZIALE  E  SCOLASTICA

UFFICIO  SCOLASTICO

Determinazione  n. 248 del 27/09/2021 Registro dell’Area Socio Assistenziale e Scolastica

  OGGETTO: Impegno di spesa per trasporto in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie
                               II Grado che viaggiano con la ditta Etna Trasporti dal 01/10/2021 al 31/05/2022.

UFFICIO SEGRETERIA

     DETERMINA N. 1136 DEL 05/10/2021

DEL REGISTRO GENERALE



N. 248 DEL 27/09/2021

   OGGETTO: Impegno di spesa per trasporto in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie
                        II Grado che viaggiano con la ditta Etna Trasporti dal 01/10/2021 al 31/05/2022.

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, viene effettuato da ditte titolari di concessione
regionale di linea extraurbana in condizione di esclusività e in regime di prezzi e precisamente dalle ditte
di seguito segnate:

- l’A.S.T. ( Azienda Siciliana Trasporti S.P.A.) unica concessionaria per la tratta Chiaramonte Gulfi –
Ragusa – Modica - Pozzallo e viceversa;

-   AUTOLINEE F.LLI GIAMPORCARO s.a.s. unica concessionaria per la tratta Chiaramonte – Comiso-
Vittoria e viceversa;

- che per l’anno scolastico 2021/2022 hanno fatto richiesta di trasporto n. 2 studenti residenti nel territorio
di Chiaramonte Gulfi ma che viaggiano con la linea ETNA Trasporti  in quanto la zona di residenza  non
è servita dalle linee AST e Giamporcaro;

Considerato che, per quanto sopra detto, occorre assicurare il servizio di trasporto anche agli
studenti che viaggiano con la linea ETNA Trasporti;

Atteso che occorre impegnare, per provvedere  a quanto necessario ad assicurare il sopracitato
servizio,  dal mese di ottobre 2021 al mese di maggio 2022, la presumibile spesa di € 1.500,00 così
distinta:

dal 01/10/2021 al 31/12/2021 € 500,00
dal 01/01/2022 al 31/05/2022 € 1.000,00

Totale A.S. 2021/2022 € 1.500,00

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa

1) Di impegnare la somma di € 1.500,00, necessaria per assicurare il trasporto dei due studenti
pendolari che  frequentano  le scuole Secondarie di II Grado a Ragusa e che viaggiano con la ditta
Etna Trasporti in quanto la zona di residenza  non è servita dalle linee AST e Giamporcaro dal
1/10/2021 al 31/05/2022, come segue:
missione 04  programma 06  titolo 1  macroaggregato 03  Cap 489 bilancio 2020 – 2022 res. 2021



2) Di liquidare , ai genitori degli studenti che viaggiano con la linea ETNA Trasporti,  in quanto la
zona di residenza  non è servita dalle linee AST e Autolinee F.lli Giamporcaro, il relativo titolo di
viaggio che il genitore ha l’onere di esibire mensilmente.

  Il Resp. del Servizio Scolastico
F.to Paola Interlandi

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA

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

“Impegno di spesa per trasporto in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie II Grado che
  viaggiano con la ditta Etna Trasporti dal 01/10/2021 al 31/05/2022.  “

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 dell ‘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 come sopra.

   Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to   Maria Panasia


