COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24/02/2011
OGGETTO: Servizio scuolabus Comunale – Nuove direttive.

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- che con delibera di G.M. n. 271 del 16/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, si
stabilisce, tra l’altro, il corrispettivo economico di € 0,50 al giorno, a carico degli
utenti, per il servizio del trasporto scolastico, sia per la Scuola Materna che per le
altre scuole dell’obbligo;
CHE con delibera di G.M. n. 36 dell’11/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, si
stabiliscono nuovi criteri per fruire del servizio del trasporto scolastico da parte degli
alunni della Scuola Materna e delle scuole dell’obbligo di questo territorio, criteri che
si sostanziano nelle seguenti priorità, tenendo conto del numero dei posti disponibili
sui tre automezzi di proprietà comunale adibiti al trasporto scolastico:
dimora abituale nelle contrade rurali;
maggiore distanza dal plesso scolastico (per le abitazioni nel centro abitato);
minore età dell’alunno (solo nel caso di alunni domiciliati nel centro abitato,
laddove nell’abitazione o condominio che ha il requisito di maggiore distanza,
vi sia da erogare il servizio ad un numero di alunni maggiore rispetto al
numero di posti disponibili sullo scuolabus che effettua quella linea);

CHE questo Settore dovrà assicurare l’attuazione delle intervenute nuove regole
per il servizio di cui trattasi;
TUTTO ciò premesso;
RITENUTO dover procedere per come segue:
a) stabilire la decorrenza delle nuove modalità cui dovranno attenersi gli utenti del
servizio scolastico comunale, a far data dal 14 Marzo 2011;
b) provvedere ad annullare tutti i tesserini rilasciati per l’utilizzo degli scuolabus
da parte degli alunni;
c) consegna nuovi tesserini secondo i criteri innanzi detto;
d) prevedere per il pagamento inerente l’anno scolastico in corso, la emanazione
di un abbonamento unico valido fino alla fine dell’anno scolastico 2010/2011;
e) di stabilire che il pagamento dovrà avvenire al rilascio dell’abbonamento;
f) divulgare le novità intervenute tramite apposito comunicato;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la normativa vigente in materia di servizi pubblici a domanda individuale;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate;
1) di stabilire la decorrenza delle nuove modalità cui dovranno attenersi gli utenti
del servizio scolastico comunale, a far data dal 14 Marzo 2011;
2) di provvedere ad annullare tutti i tesserini rilasciati per l’utilizzo degli
scuolabus da parte degli alunni;
3) di provvedere alla consegna dei nuovi tesserini secondo i criteri innanzi detto;
4) di prevedere per quanto riguarda il pagamento inerente l’anno scolastico in
corso, la emanazione di un abbonamento unico valido fino alla fine dell’anno
scolastico 2010/2011;
5) di stabilire che il pagamento dovrà avvenire al rilascio dell’abbonamento;
6) di divulgare le novità intervenute tramite apposito comunicato.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento ======== deI capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 01/03/2011
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 01/03/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

