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AREA 1A. 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
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Oggetto: Servizio trasporto gratuito anno 2017-18 

Tel. 091-8981093 

Rimborso spese di viaggio alunni pendolari scuola secondaria di 2° grado. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativo 
all'oggetto,che di seguito viene trascritta: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D. Lvo 18/08/2000 n. 267; 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deii'08/05/2017, notificato alla 
Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione 
degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati .alle aree e rimodulazione delle 
stesse"; 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 viene confermato il 
Responsabile dell'Area 1" , la Dott.ssa Rosemary D'Arrigo; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 
il Bilancio di PrevisJone 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 



Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

1) Dalla data di deliberazione dél dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all'arf1colo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente· superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 
approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza 
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con 
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica 
principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la 
coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predispo~ta dallo stesso. 

fP!!H"f!e spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo 
~approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per imporll:.insufficienti, il 
rDtJEt:..sigf'KJ o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, 

oon gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli 
stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali 

dell>erazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame 
dell'organo regionale di controllo, sono notificate 

Premesso che a norma della L. R. 1/79 il Comune deve assicurare il trasporto gratuito degli 
alunni della Scuola dell'obbligo e delle Scuole Medie Superiori per quegli alunni costretti a servirsi 
dei mezzi pubblici df trasporto per frequentare fuori dal Comune una Scuola Statale o autorizzata a 
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel Comune la corrispondente 
Scuola Statale; 

Che occorre provvedere ad assicurare agli alunni il trasporto gratuito a mezzo di 
abbonamento o mediante rimborso spese agli alunni aventi diritto così come previsto per legge; 

Che non esistono in questo Comune scuole superiori per cui gli alunni sono costretti a 
recarsi fuori dal Comune; 

Vista la Determina di area 3A n. 115 del 04/10/2017 con la quale si è provveduto ad 
impegnare per l'anno 2017/18 la complessiva somma di € 10.000,00 per il rimborso degli alunni 
pendolari, nel modo seguente: 

Con imputazione al capitolo 346000 del bilancio 2017 (in corso di formazione) alla voce 
"Fondo servizi L. R. 1/79 Assistenza Scolastica"; 
Viste le Istanze avanzate dai genitori degli alunni pendolari tendenti ad ottenere il rimborso 

delle spese sostenute nei mesi relativi all'anno 2017/18 per le seguenti tratte: 
Borgetto - Partinico e viceversa 
Borgetto - Palermo e viceversa 
Borgetto- Terrasini e viceversa 
Borgetto -Alcamo e viceversa _ 
Che i beneficiari del rimborso e le relative tratte vengono specificati unitamente all'importo 

da rimborsare pro capite negli allegati schema/elenco "A" e "B" consultabili su richiesta presso 
l'Ufficio Pubblica Istruzione; 

Dato atto che il totale complessivo da liquidare per il periodo di cui trattasi ammonta ad 
€ 4.428,90; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

PROPONE 

1. Liquidare e contestualmente pagare agli studenti pendolari aventi diritto, facenti parte degli 
allegati elenchi "A" e "B" , consultabili su richiesta presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, la relativa 
somma assegnata e corrispondente al rimborso per l'anno 2017-18 
2, Emettere mandato di pagamento a favore degli studenti pendolari aventi diritto, con quietanza a 
(awre dei genitori degli alunni stessi con le modalità indicate negli allegati elenchi "A" e "B" per 
lfl11'1J)Dfto complessivo di € 4.428,90, con prelievo dal cap.346000 del bilancio di previsione 
2016118. annualità 2018 RRPP 2017 (Missione 04 Progr 6 Titolo 1 Macro .Aggregato 03 
P.E U.1.03.01.02.000) giusto impegno n.484, assunto · 1a Determinazione n.1 
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