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OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'utente al
costo del servizio di trasporto scolastico extraurbano per studenti che frequentano gli istituti
secondari di secondo grado.

,

\-4'r \

t it

't
L'anno duemiladiciannove il giorno rJUllol#ú ael mese di ttbh toU
alle ore 16.0O e segg..
nell'aula delle adunanze consiiiari a"l Com,r*, convocata dal p.esid"nt. aet CC., si è riunito il Consielio

o

Comunale.

Alla prirna convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Prgs.

l.

CAMI'

Gianni

2.
3.

INGANNE'

FISICARO

Francesca

x

Manuela

X

4.

GIARRATANA

VINCI
6. TRIGILA
7. MAZZONE
5.

Partecipa
constatato

il

Ass.

CONSIGLIERI

6. BENNARDO

CL{RDINA
10. PETRALIA

9.

a norma

di

Pres.

legge,

Ass.

Sebastiano

Ketry

X

Concettina

Carla

x

Paolo

x

E' PRESENTE IL SINDACO

Anronino

x

E'PRESENTE IL CAPO AREA AA.GG.

Concetta

x

Totale

7

3

Segretario Comunale. Dr. Benfauo Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfì Gianni,
aperta la riunione che è pubblióa.

il numero legale degli intervenuti, dichiara

Il Presidente illustra il punto 5) dell'o.d.g. avente per oggetto:"Approvazione regolamento per
la
disciplina della compartecipazione dell'utente al- costó- del servizio di trasiorto scolastico
extraurbano per studenti che frequentano gli istituti secondari di secondo grado"
e spiega I'esigenza
finanziaria in merito all'introduzione del regolamento. La compartecipúioo" ,*à pioporzionale

alle capacità economiche del nucleo familiare. Sono previste agevolazioni per

i

nuclei familiari

numerosi.
Il Sindaco prende la parola ricordando un parere della Corte dei Conti in materi4 per cui il
servizio
non può più considerarsi servizio a domanda individuale. Si sottolinea che peì
tale servizio si
T" quota di compartecipazione da parte degli utenti. In assenza di un óontributo adeguato
della Regione si ritiene doveroso introdurre la compirtecipazione.
Il Presidente propone un emendamento per cui sì modifichi I'art. 9. Facendo entrare in vigore
il
regolamento dal 1o Settembre 2019, al fine di agevolare I'ufficio che deve
dare attuazione al
regolamento e consentire alle famiglie di dotarsi di ISEE.

ttfol"

Il Presidente passa alla votazione dell'emendamento, proposto dallo stesso, relativo all'art. 9 del
regolamento, riguardante l'entrata in vigore a decorrere dal lo Settembre 2019 e non dal mese di
Aprile 2019, che riporta il seguente esito:
- presenti
n.7;
- voti a favore n.7;
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione sull'emendamento.
Il

Presidente dà lettura della proposta emendata.
Pertanto, il Presidente passa alla votazione della proposta

di delibera emendata che ha il seguente

esito:
n 7'
- presenti
- voti a favore î.7;
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano su n. 7
consiglieri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta emendata viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Uditi gli interventi;
visto I'esito favorevole della votazione sull'emendamento proposto dal presidente;
Visto l'esito favorevole della votazione della proposta di delibera emendata;
Vista I'esito favorevole sull'immediata esecutività;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

DELIBERA
1)

Di approvare l'emendamento ad integrazione della proposta: relativo allaÉ. 9 del

regolamenfo dell'entrata in vigore a decorrere dal lo Settembre 2019 e non dal mese di

Aprile 2019.
2)

Di

approvare la dentro riportata proposta di delibera, per come emendata, avente Der
oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina della compartecipazione dell,utente
al costo del servizio di trasporto scolastico extraurbano per studenti che frequentano gli
istituti secondari di secondo grado,,
Di dichiarare la presente deliberazione irnmediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE OEL CONSIGI-IO COMUNATE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
COMPARTECIPMIONE DELL'UTENTE AL COSTO

DEL

SERVIZIO

DI

LA

D|SCIPLINA

DELLA

TRASPORTO SCOLASTICO

EXTRAURBANO PER STUDENTI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO.
IL FUNZIONARIO

':'t:

L:!'/

Che, l'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 26/05/73, n.24, e successive modifiche ed
integrazioni, così dispone: "La Regione Siciliana garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito
agli alunni della scuola d'obbligo e della scuola media superiore residenti nel Comune o frazione
diversa dello stesso Comune, che si recano presso altro Comune o frazione diversa dallo stesso
Comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel Comune di
residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dall'applicazione del
presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali";
Visto che la compartecipazione della Regione Sicilia è insufficiente alla copertura del servizio, in
quanto è stata progressivamente ridotta nel corso degli anni e che l'importo occorrente per il
trasporto risulta essere troppo oneroso per il bilancio Comunale sempre più assottigliato dalle
minori entrate;
Visto f'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n.63/2017;
Vista fa deliberazione n.778/2O18/PAR , con la quale la Corte dei Conti Sezione di controllo oer la
Regione Siciliana, a seguito della richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Alcamo in
merito al suddetto decreto legislativo ed alla gratuità del servizio di trasporto studenti ha deliberato che,
ferme restando le scelte gestionali e l'individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla
competenza dell'Ente locale, la disposizione non consente l'erogazione gratuita del servizio de quo
e che alla luce della espressa previsione normativa è necessaria la corresponsione di una quota di
partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli
utenti.
Dato atto che, per i motivi suddetti, si è reso necessario procedere alla stesura di idoneo
Regolamento per disciplinare la compartecipazione degli studenti;
Visto lo schema Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'utente al
costo del Servizio di Trasporto Scolastico extraurbano per studenti che frequentano gli lstituti
Secondari di Secondo grado, allegato alla presente;
Ritenuto di dover procedere alla relativa approvazione;
Vista fa fegge \42/90 come recepita dalla legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
visto lo Statuto Comunale:
visto ro.R.EE.LL. vigente in sicilia;

PER

I

PROPONE

MOTIVI DI CUI

IN

NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI

E

TRASCRITTI:

1) Di

approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione
dell'utente al costo del Servizio di Trasporto Scolastico extraurbano, per studenti che

frequentano gll lstituti Secondari di Secondo grado, che al presente atto si allega per fame
parte integfante e sostanziale.
2l Di rendere operativo il suddetto regolamento gia dall'anno scolastico in corso con
decorrenza dall' 1 aprile 2019.
3) Di dlchiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo;

COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
REGOI.AMENTO COMUNATE PER I.A OISCIPTINA DEIIA COMPARTECIPAZIONE DELTUÎENTE

At

COSTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOIASTICO EXTRAURBANO PER STUDENTI CHE
FREQUENTANO Gu lSTlrUTl SECONDARI Dl SECONOO GRADO - r
DEt
ESITATo DAt CoNSIGLIO COMUNALE CON DETIBERAZIONE N. {

/8 Z 2oI'1

Art.

1

-

Finalità

scolastico è rivolto agli studenti pendolari che frequentano 8li lstituti
d'lstruzione Secondaria Superiore. ll servizio viene garantito coerentemente a quanto previsto
dalla seguente normativa:
> L.R. 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
> L.R. 13 gennaio t978, n.I;
> L.R. 2 gennaio !979, n.L;
> L.R. 3 ottobre 2002, n. 14;
> L.R. 16 aprile 2003, n.4;
F Dalle discipline applicative, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi
Finanziarie Nazionali, Regionali e dalle rispettive disponibilità di Bilancio.
> D.M. 3l gennaio 1997: "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
F Circof are Ministero dei Trasporti 7I.O3.L997, n. 23;
! Norme contenute nel Codice della Strada.

ll servizio di trasporto

Art.

2

-

Ortanizzazione e destinatari del servizio

L'Ortanizzazione è affidata ai Servizi Sociali.
L'Amm inistrazione Comunale garantirà il trasporto gratuito e/o semigratuito nei
disponibilità di Bilancio e/o dei trasferimenti effettuati dalla Regione Sicilia.
I destinatari del servizio sono eli studenti residente nel Comune di Buccheri.

Art.

3

-

limiti della

Modalità di fruizione

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio del trasporto scolastico dovranno presentare

domanda su appositi moduli, forniti dai Servizi Sociali nei termini indicati dagli stessi uffici che
prowederanno a pubblicare apposito awiso sul sito web del Comune.

La domanda dovrà essere corredata da valida certificazione ISEE riferita ai redditi

percepiti nell'ultima

annualità di riferimento al momento della oresentazione.

tutta la durata dell'anno scolastico (è fatto obbligo di comunicare qualsiasi
variazione rilevante ai fini del servizio), cambiamento di residenza, scuola, rinuncia agli studi etc., per
ll servizio si intende richiesto per

iscritto al Servizio Scolastico, pena l'addebito del costo dell'abbonamento.

Art. 4 - Obbligo di frequenza
Lo studente, per avere diritto al rilascio dell'abbonamento, dovrà garantire una frequenza mensile
di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli lstituti di competenza,

pena l'annullamento d'ufficio, fatte salve le assenze per malattia, opportunamente giustificate. Gli
studenti che superano i15 (quindici ) giorni consecutivi mensili, per due volte l'anno saranno
esclusi dal beneficio.
Le ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell'anno scolastico di riferimento (per due
volte l'anno), possono comportare decadenza totale del beneficio. L'abbonamento, inoltre, dovrà
essere ritirato presso l'Ufficio dei Servizi Sociali entro il termine improrogabile di gg.5 dall'inizio
del mese a cui si riferisce detto abbonamento, qualora non si ottemperi a quanto suindicato
l'abbonamento sarà an nu llato d'ufficio.

Art.

5

-

Criteri di Compartecipazione

La compartecipazione mensile procapite è così

determinata: le famiglie compartecipano al costo
annuale per quota pro-capite del servizio del trasporto extraurbano, in ragione dei seguenti limiti
di reddito ISEE nella misura di:
> Gratuito per le famiglie con ISEE inferiore ad € 5.000,00 e/o per studenti con disabilità di
cui alla Legge n. lO4/L992, art.3 comma 3.;
) 20% le famiglie con |SEE compreso tra € 5.000,01 ed € 10.000,00;
) 40% le famiglie con |SEE compreso tra € 10.000,01 ed € 20.000,00;
F 60% del costo dell'abbonamento per le famiglie con ISEE superiore ad € 20.000,01;
Le suddette fasce di reddito potranno essere modificate annualmente con deliberazione
di Giunta Comunale previa delibera del Consiglio Comunale.
quota di compartecipazione, inoltre, in relazione al numero dei figli che usufruiscono del trasporto,
verrà ridotta come segue:
La

)>

D
)

per il secondo figlio
per il terzo figlio
per il quarto figlio e oltre

riduzione del 25%
riduzione del 40%
riduzione del 60%

E'applicata la quota di compartecipazíone massima pro capite a coloro che non presentano la dichiarazione
15EE.

Le suddette fasce di reddito ISEE potranno essere modificate annualmente a discrezione del Consiglio
Comunale su proposta dell'Amminístrazione.
ll pagamento della quota spettante di compartecipazione dovrà essere effettuato mensilmente, prima del

ritiro dell'abbonamento.

Nel caso di Ente in stato di dissesto finanziario, il livello minimo di copertura del costo di gestione non deve
essere inferiore al 36% (art. 243 del D.to Lgs.267 /2OOO\.

Art. 5 tipologia particolare
Gli Studenti possono decidere di frequentare istituti scolasîici che però sono presenti in città più

vicine rispetto alla scuola scelta e poiché il beneficio concesso deve essere commisurato al costo
dell'abbonamento per la scuola allocata nel Comune più vicino, gli stessi devono versare una

quota di com pa rtecipazione corrispondente alla differenza del costo dell'abbonamento, oltre
quella stabilita dall'art.5 del presente regolamento.
Art.

7

-

Utilizzo mezzi di linea

a

- forme di fruizione

ll servizio di trasporto scolastico per i ragazzi iscritti negli lstituti d'lstruzione Secondaria Superiore
non presenti nel Comune di Buccheri, sarà svolto attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici di linea (e in
mancanza privati) e consisterà nel rilascio di abbonamento gratuito o semigratuito, secondo i
criteri stabiliti dagli articoli precedenti del presente Regolamento.
La compa rtecipazione al costo mensile del servizio di trasporto extra urbano, prevista dall'art.5
del presente Regolamento sarà dovuta anche ìn caso di gestione in economia dello stesso,
calcolandola sul costo di un abbonamento del servizio pubblico di linea di tratte equivalenti.

Art.

8

-

Disposizioni fi nali

istrazione Comunale valuterà annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini
di funzionalità ed economicità, in base alle indicazione del presente regolamento e delle
normative vigenti.
Attuerà tutti i prowedimenti opportuni, qualora la Re8ione Siciliana dovesse modifìcare e/o
integrare la vigente normativa.
ll presente Regolamento composto da 8 articoli, compreso il presente, verrà pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune di Buccheri per 15 giorni consecutivi successivi alle esecutività della delibera
di approvazione dello stesso.
Per quanto non in esso indicato, si rimanda alle norme disciplinanti la materia.

f

am min

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

ll presente regolamento dovrà essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed entrerà in vigore a decorrere
dall'anno scolastico in corso dal mese di Aorile 2019.
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