COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

150

OGGETTO:
ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A. S. 2020/2021

Data 25.09.2020
L’anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg.
del C.C.N.L.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell’ 08.01.2020, con la quale è stato deliberato “di ripartire le
risorse economiche da destinare alle esigenze sociali del territorio per l’anno 2020, conformemente al
regolamento in premessa citato, nelle percentuali come sotto specificato:
a) Contributi economici ordinari ……………………….. pari al 10% dello stanziamento
b) Contributi economici straordinari…………………… pari al 10% dello stanziamento;
c) Servizio civico comunale…………………………………. pari al 60% dello stanziamento;
d) Borse lavoro/tirocini formativi ……………………… pari al 20% dello stanziamento.
demandando alla Sottoscritta l’adozione dei conseguenti adempimenti;
Che, al fine di venire incontro alle fasce più deboli della popolazione e assicurare il diritto allo studio anche ai
bambini meno fortunati, è prevista nel nostro Ente la possibilità di esonerare le famiglie in possesso dei requisiti
riportati nel “Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche indigenti o in stato di
momentaneo disagio economico” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 in data 19.08.2014
s.m.i. dal pagamento del servizio di trasporto scolastico;
Preso atto che con decorrenza 24 settembre 2020 è stato attivato il servizio di trasporto scolastico in favore
degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Media.
Vista la richiesta di esonero dal pagamento del servizio di trasporto scolastico, acquisita al protocollo generale
dell’Ente al n.6964 del 25/09/2020 dal parte del nucleo familiare meglio identificato in atti per n.1 minore;
Preso atto della documentazione alla stessa allegata;
Vista la dichiarazione ISEE in atti;
Vista la relazione dell’assistente sociale e verificate le condizioni economiche precarie nelle quali versa il nucleo
familiare richiedente;
Vista la L. n° 328/2000;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, disporre l’esonero

dal pagamento del servizio di trasporto scolastico per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/21 (salvo
miglioramenti nella situazione economica del richiedente) dell’alunno componente il nucleo familiare del
richiedente;
Dare atto che il mancato introito per l’ente ammonta ad €.108 (€.12,00 mensili X 9 mesi di servizio X 1
utente), sulla base della tariffa che sarebbe stata applicata agli alunni in rapporto alla dichiarazione ISEE del
proprio nucleo familiare;
La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line
per 15 giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale, alla sezione “trasparenza”;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Sabrina Marzano
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e
151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N.

/

DEL

/

Carsoli lì 25/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Prot. n. 7405 del 09/10/2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi 09/10/2020
X All’Albo Pretorio On Line
X Sul sito istituzionale dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal
al
Carsoli lì
IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

