
COMUNE DI CINISI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

  
 SETTORE I  AMMINISTRATIVO  SOCIO CULTURALE 

Determinazione n° 424 del 20/07/2022

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
   
OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALUNNI PENDOLARI - PERIODO OTTOBRE 
-DICEMBRE 2021

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.n. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la  
prevenzione della  corruzione e  dell’illegalità,  propone l’adozione della  seguente  determinazione,  di  cui  attesta la  regolarità  e  
correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di  
conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o  
frequentazioni abituali tra:
- il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
-il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa/società destinataria del presente provvedimento.
Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi,  anche potenziale,  
previste dall’art. 6 della L.R. del 21/5/2019.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

 VISTA la L.R. del 26/05/1973 n. 24, e s.m.i., art. 1, la quale stabilisce che “la Regione Siciliana garantisce  
attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuole medie superiori  
residenti nel Comune che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie  
qualora non esista nel Comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica” 
DATO ATTO che ai sensi del comma 3°, del citato art. 1 della L.R. n. 24/73 “Il Sindaco, sulla base delle  
certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rila
scio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata dagli interessati, mediante altri mezzi  
gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi;”
PRESO ATTO che l’art. 9 della L.R. n.14/2002, concernente il “Trasporto gratuito degli alunni della scuola  
dell’obbligo e medie superiori”, che ha modificati gli artt. 1 e 2 della L.R. n. 24/73, assicura il trasporto sco 
lastico agli studenti pendolari alle condizioni di seguito indicate: 
comma 3°:”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”; 
comma 4°: comma abrogato a norma del comma 72° dell’art. 139 della L.R.n.4/2003; 
comma 5°: “Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio  
pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più  
lontana”; 
comma 6°: “Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva presenza. Se lo stu
dente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispon
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dente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la  
chiusura e l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono  
ridotti proporzionalmente.”
 VISTA la Circolare n. 8,del 24 settembre 2010, emanata dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Loca
li e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4°-Finanza Locale, con la qua
le è stato evidenziato che, in dipendenza dell’abrogazione del comma 4° dell’art. 1 della L.R. n. 24/73, ope
rato a norma del comma 72° dell’art. 139 della L.R. n. 4/2003, “non è più rimborsabile il costo dell’abbona
mento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto”,  
fermo restando la possibilità per l’Ente di gestire direttamente il servizio o mediante affidamento a terzi a  
mezzo stipula di apposite convenzioni; 
VISTA la Circolare dell’Ass.to BB. CC. AA e P. I . n. 5 del 03/03/2009,  la quale chiarisce le modalità di 
godimento del beneficio del trasporto gratuito per gli iscritti ai corsi triennali di istruzione e formazione;
VISTA,  altresì,  la  circolare  dell’Ass.to  delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica,  n.  32  del 
19/10/2011 la quale chiarisce che “Destinatari del beneficio previsto dalla normativa sono gli alunni della 
scuola media superiore, che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o parita
rie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel Comune di residenza. Il contributo va riferito al solo costo 
del trasporto interurbano, e va commisurato al 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”; 
CONSIDERATO che ai fini della liquidazione del contributo,vengono rispettate le condizioni previste dal
l’art. 9 della L.R. n. 14/2002 che ha modificato gli artt 1 e 2 della L.R. n. 24/1973 come sopra espresse; 
VISTA la Legge n.10 del 2 giugno 2019 della Regione Siciliana  “Disposizioni in materia di diritto allo stu
dio”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.580 del 15.12.2020 “Linee guida per l’applicazione delle mi
sure stabilite dall’art.12, comma 1 della L.R. n.10 del 20 giugno 2019”;
VISTA la circolare del Dipartimento delle Autonomie Locali n. 11 del 24 giugno 2021, con la quale sono 
state fornite disposizioni per l’attuazione delle nuova disciplina di cui all’art. 12, c. 1 della L.R. 10/2019 e 
prime indicazioni in ordine all’assegnazione delle risorse destinate al trasporto degli alunni degli alunni dalla 
L. R. 9/2021;
VISTA  la circolare dell’Assessorato dell’Istruzione e  della Formazione  Professionale -Dipartimento n.22 
del 27.10.2021, che  fornisce le disposizioni per l’attuazione della normativa di riferimento e identifica “ i de
stinatari dell’intervento, prioritariamente, negli studenti e nelle studentesse delle scuole secondarie di se
condo grado (statali e paritarie),  il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica  
equivalente in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94, che nell’anno scolastico 2021- 2022, utilizzi
no un mezzo pubblico di trasporto per frequentare una istituzione scolastica secondaria di secondo grado  
fuori dal Comune di residenza….Soddisfatto tale obbligo, eventuali somme residuali potranno essere desti 
nate a coprire contributi per redditi superiori...”
ATTESO che  in  riferimento  alle  risorse  assegnate  nell’ambito  dei  trasferimenti  regionali  per  ciascun 
comune, il budget attribuito con il DDG 71/2021 (per l’anno 2020) e DDG 2866/2021 (per l’anno 2021) è 
finalizzato a garantire la gratuità del servizio di trasporto per gli studenti delle scuole medie superiori delle  
famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico, ovvero con ISEE non superiore a € 10.632,94;
ATTESO che entro il 30 novembre 2022 questo comune ha trasmesso richiesta del contributo previsto dal
l'art. 47, comma 6 della L.R. 9/2021, giusta nota prot. 26308 del 10/11/2021, nonché ai sensi dell'art. 2, com
ma 41 della medesima legge, giusta nota prot. 28426 del 30/11/2021, attestando nel contempo il fabbisogno 
finanziario anno scolastico 2021/2022 volto a garantire la gratuità del trasporto scolastico a studenti e studen
tesse con reddito ISEE pari o inferiore a €. 10.632,94, e per la quota non coperta dall'assegnazione attribuita  
con DDG. 2866 del 26/11/2021; 
CONSIDERATO
che con il citato DDG  2866 del 26/11/2021 e relativo riparto, veniva assegnata a questo comune la somma 
di €.76.528,44; 
che con successivo DDG n. 3365 del 29/12/2021 veniva assegnato importo aggiuntivo per lo stesso anno 
scolastico 2021/2022 per assicurare la gratuità del trasporto agli studenti in condizioni di maggior disagio so
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cio-economico, derivante dalla differenza fra  l'importo necessario  per la copertura delle spese, calcolato da 
ciascun comune, e quanto assegnato con il DDG n. 2866/2021, e che per questo comune è stato quantificato 
in €. 11.418,64; 

VISTO l’Avviso Informativo servizio di trasporto alunni pendolari a.s. 2021-2022. pubblicato sul sito di 
questo Comune, che stabilisce al 30.11.2021, il termine ultimo per la presentazione delle istanze degli aventi 
diritto al rimborso delle spese per il trasporto degli studenti pendolari che frequentano gli  Istituti di Scuola 
Secondaria di II grado ; 
VISTE le istanze presentate, a seguito del succitato avviso, dai genitori degli studenti pendolari, che nell’an 
no scolastico 2021/2022,  frequentano gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado, servendosi del mezzo pub
blico di linea;
VISTI gli elenchi A) e B) allegati alla presente,  predisposti  dal servizio pubblica istruzione contenenti ri 
spettivamente i nominativi degli studenti appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a €. 10.632,94 e con 
ISEE superiore; 
RICHIAMATA  la Circolare n. 22 del 27/10/2021 ove è specificato che nell’ambito della propria normati
va finanziaria e nel rispetto della normativa vigente,  degli equilbri di bilancio e della clausola di nvarianza  
finanziaria, ciascun Ente locale potrà determinare la destinazione di proprie risorse al servizio di trasporto  
scolastico extraurbano;
ATTESO che, in relazione a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha fornito indirizzi per la copertura  
del rimborso anche agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore a €. 10.632,94, destinando 
apposito stanziamento al pertinente codice del bilancio – esercizio 2021;
ATTESO che a fianco di ciascun destinatario viene indicato l'importo da rimborsare, per l’utilizzo dei mezzi  
pubblici, quali autobus, treni ecc., in relazione alle specifiche esigenze di mobilità degli studenti;
DATO ATTO che,  in ogni caso, ai fini della liquidazione del contributo,vengono rispettate le condizioni  
previste dalla cita circolare 22/2021, in conformità agli indirizzi espressi con la DGR 580 del 15.12.2020, 
come integrata con DGR 435 del 14/10/2021;
RICHIAMATA la determina n. 1628 del 31/12/2021, con la quale si procedeva  all’impegno della somma  
di 
 € 190.000,00 al cod. 04071.04.1427 del bilancio 2021/2023, esercizio 2021 per il pagamento del contributo 
alunni pendolari per il periodo ottobre-dicembre 2021;
VISTA la determina n. 455 del 12/04/2022 e s.m.i, con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario  
dei residui  ed all'approvazione degli elenchi Attivi e Passivi  provenienti dalla gestione dei residui 2021 af
ferenti il I settore; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 01/12/2021, immediatamente esecutiva 
ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021- 2023; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 01/12/2021, immediatamente esecutivo 
ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 138 del 20/12/2021, con la quale è stato adottato il PEG 2021-
2023;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 145 del 23/12/2021 con la quale è stato adottato il Piano degli  
obiettivi 2021/2023; 
VISTO  il D.M. Interno del 28/06/2022, pubblicato sulla G.U.R..I. n. 154 del 04/07/2022, con il 
quale il  termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/20224 degli  enti  locali è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2022,  e di conseguenza ai sensi dell’art. 163, comma 3°, TUEL, 
è autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data;
RICHIAMATO l’art.163 del TUEL, che regola la gestione dell’esercizio provvisorio e che al c. 1 
stabilisce che“Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono  
gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio, cui si riferi
sce la gestione o l’esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla  
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somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al net
to del fondo pluriennale vincolato”;  
RITENUTO procedere alla liquidazione del contributo per rimborso spese trasporto studenti pendolari, rela
tivo al periodo ottobre- dicembre 2021, come da elenchi allegati alla presente, contenente tutti i nominativi  
dei destinatari del rimborso e la somma da rimborsare;
PRESO ATTO che l’obbligazione è divenuta esigibile al 31/12/2021; 
VISTO il TUEL, artt. 107 e 184; 

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui in premessa, ai beneficiari di cui agli allegati elenchi,  la 
somma di fianco riportata per l’ammontare complessivo di €. 77.024,00,  riferita ai mesi di ottobre-  dicem
bre 2021; 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 77.024,00  al cod. 04071.04.1427 del bilancio 2022 – esercizio 
provvisorio- in conto  RRPP, giusto impegno assunto con determina n. 1628/2021; 
DARE ATTO che l'obbligazione cui il presente atto si riferisce è  divenuta esigibile al 31/12/2021.

DARE ATTO che  il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicizzazione di cui al 
D.Lgs.33/2013  su   Amministrazione  Trasparente,   nella  Sezione  “  Provvedimenti”  ove  in 
particolare  è  assegnata  dal  sistema  nella  sottosezione   “  Provvedimenti  dei  Dirigenti 
Amministrativi”; 

Il Responsabile dell'istruttoria
                                            f.to Cinzia Pagano

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo – Socio-Culturale” 

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 24  del 01/07/2021;
-  Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi.  Dichiara, altresì, 
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali 
tra  il  medesimo  e  gli  amministratori,  soci  e  dipendenti  della  società  destinataria  del  presente 
provvedimento.
-Dà atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di 
interessi, anche potenziale, previste dall’art. 6 della L.R. n. 7 del 21/05/2019

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi li_________________     

                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                                 Amm.vo  Socio Culturale  

                                                                                   
(Dott.ssa C.Palazzolo) 

Cinisi,  20/07/2022 Il Responsabile del Settore
CATERINA PALAZZOLO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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