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REGISTRO DI SETTORE N. 50 DEL 24/11/2017
SETTORE: SERVIZIO CULTURA

DETERMINAZIONE N. 522 DEL 24/11/2017

OGGETTO: Approvazione bando per l'erogazione di un contributo comunale per il
servizio trasporto studenti scuole secondarie di II grado a.s. 2016/2017

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
LEANDRA SAIA

Il Responsabile del Settore 1. Segreteria Dr.ssa Leandra Saia;
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, resa immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
- con delibera di C.C. n. 51 del 14/10/2016 è stato approvato il Piano di Diritto allo Studio a.s.
2016/2017 che prevede due tipologie di contributo relativamente alle spese sostenute dalle famiglie
per l’utilizzo del servizio trasporto necessario ai fini della frequenza della Scuola Secondaria di II
grado; piu precisamente:
1 per gli studenti che utilizzano la linea ATB Fraz. Capannelle per il trasporto scolastico,
indipendente dall’ISEE. Il contributo corrisponde alla differenza tra la spesa per abbonamento
annuale ordinario studenti e quella sostenuta dalle famiglie residenti di Comune convenzionati
con la società di trasporto, riferito al numero di zone che ogni studente deve attraversare per
raggiungere il plesso scolastico.
2 per le famiglie con fasce ISEE fino a € 7.000,00 e pari al 30% della spesa sostenuta (l’importo
massimo di cui si terrà conto è quello dell’abbonamento mensile studenti)
- vista la determina 509 del 20/12/2016 con la quale si assume l’impegno di spesa relativamente al
contributo per servizio trasporto scuole secondarie di II grado a.s. 2016/2017.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 24 del 01/09/2016 con il quale viene conferito alla sottoscritta l’incarico
di posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 il
servizio Istruzione-Sport-Cultura e Segreteria;
Dato atto che la somma complessiva che il Comune mette a disposizione per l’erogazione del contributo per
contributo per servizio trasporto scuole secondarie di II grado a.s. 2016/2017 è di € 2.300,00;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato bando;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera C.C. 31 del 30.09.2003;
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267:
Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento

DETERMINA
1) di approvare il bando per l’erogazione contributo per servizio trasporto scuole secondarie di II grado
a.s. 2016/2017
2) di dare atto che il presente avviso verrà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3) di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per quanto di competenza;

Oggetto: Approvazione bando per l'erogazione di un contributo comunale per il
servizio trasporto studenti scuole secondarie di II grado a.s. 2016/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 522 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Zanica dal 24/11/2017 al 09/12/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000,
N°267
Zanica, 24/11/2017

L’impiegato addetto
Francesco Maiuolo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e
conservato presso l'Ente"

