
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 652 del 18-10-2022

 
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2022/2023 – PRESA
ATTO DELLE ISTANZE.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO che le funzioni afferenti al trasporto scolastico sono di esclusiva competenza della Regione
siciliana (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3) e sono svolte dai Comuni dell’isola in quanto funzioni delegate
dalla stessa ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, competenza attribuita anche dall’art. 117
Cost. (il vecchio articolo sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), c. 6, che attribuisce la potestà
regolamentare alle regioni in ogni materia non appartenente alla legislazione esclusiva dello Stato;
CHE, conseguentemente, le funzioni afferenti il trasporto scolastico alunni pendolari “non sono funzioni
proprie” ma trasferite dalla Regione che dovrebbe farsene carico in termini di costo complessivo;
CHE, la legge regionale n. 24/1973 e s.m.i. stabilisce “La Regione siciliana garantisce attraverso i
Comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel
comune, o frazione diversa dello stesso Comune che si recano presso altro Comune, o frazione diversa
dello stesso Comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel Comune
di residenza, o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica”;
EVIDENZIATO che le norme di riferimento assegnavano ai Comuni il compito di assicurare agli alunni il
servizio trasporto scolastico attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta
motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato
a terzi;
VISTA la delibera di G.M. n. 36 del 24.04.2021, con la quale viene preso atto delle nuove procedure per
l’erogazione delle somme destinate al trasporto alunni pendolari garantendo la gratuità del servizio di
trasporto degli studenti alle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico in possesso di un
ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore ad €. 10.632,94, predisponendo al tal
fine apposita graduatoria sulla base del reddito ISEE;
VISTA la delibera di G.M. n. 50 del 24 maggio 2021 con la quale viene preso atto, che l’adozione della
delibera di G.M. n. 36 del 23 aprile 2021, fa decadere ogni altro atto precedentemente adottato in merito al
procedimento afferente il rimborso per il trasporto scolastico alunni pendolari;
RICHIAMATA altresì la Legge Regionale del 25 maggio 2022 n. 13 “legge di stabilità regionale 2022-
2024”;
EVIDENZIATO che, al fine di determinare l’ammissione degli aventi diritto al rimborso spese trasporto
scolastico alunni pendolari per l'anno scolastico 2022/2023, si provvedeva ad avviare il procedimento per
l'acquisizione delle istanze, mediante pubblicazione dell'avviso, in data 27.07.2022 da presentare entro e
non oltre il 31.08.2022;
CHE, a seguito del succitato avviso pubblico sono pervenute al protocollo dell’Ente complessivamente n.
59 istanze richiedenti il servizio, di cui n. 6 istanze fuori termine che inserite in coda potranno usufruire del
servizio nei limiti dei posti disponibili  e subordinato all’assegnazione delle somme da parte del competente
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Assessorato;
- n. 44 Alia - Lercara Friddi e viceversa;
- n. 03 Alia - Valledolmo e viceversa;
- n. 01 Alia – Mussomeli e viceversa;
- n. 03 Scalo - Bagheria e viceversa (Alia-Scalo e viceversa)
- n. 03 Scalo - Termini Imerese e viceversa (Alia-Scalo e viceversa);
- n. 01 Scalo - San Giovanni Gemini (Alia-Scalo e viceversa);
- n. 01 Scalo - Cammarata (Alia-Scalo e viceversa);
- n. 02 Scalo – Cerda  (Alia-Scalo e viceversa);
- n. 01 Scalo – Caltanissetta (Alia-Scalo e viceversa);
RITENUTO altresì che poiché il contributo per il trasporto alunno è commisurato al costo dell’abbonamento
per il servizio pubblico di linea, per la scuola ubicata nel comune più vicino alla residenza, anche se lo
studente frequenta la scuola più lontana;
CHE la somma necessaria per l’a. s. 2022/2023 (settembre 2022 – giugno 2023) per procedere al rimborso
del costo del servizio trasporto scolastico alunni pendolari agli aventi diritto di cui alla delibera di G.M. n. 36
del 24.04.2021 sarà quantificato successivamente, tenendo conto delle eventuali assegnazioni da parte del
competente Assessorato;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale per la prevenzione della corruzione
dell’illegalità, approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 della legge n. 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1”Affari
Generali” – settore 2 “Affari Finanziari e tributari” – settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determina sindacale n.297 del 09 maggio 2022, con la quale è stato conferito, l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria
Grazia Genuardi;
VISTA la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 40
del 30.09.2022;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024 approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 41 del
30.09.2022;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 

 
P R O P O N E

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto che sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 59 istanze, di cui n. 6 istanze
fuori termine richiedenti il servizio trasporto scolastico alunni pendolari  di cui all’allegato “A” ;
3. di dare atto:
-che le istanze pervenute oltre il termine di scadenza del bando vengono inserite in coda e potranno
usufruire del servizio nel limite dei posti disponibili; -che l’eventuale rimborso delle somme spettanti resta
subordinato all’assegnazione delle somme a. s. 2022/2023 da parte del competente Assessorato;
di dare atto:
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o  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
o  della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
o  che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del
procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
o  che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente  Muscato Gina Anna, cat. B;
o  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n.33/2013, nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sottosezione “atti
di concessione”
o  che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra; 
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si   intende   integralmente
riportata e trascritta.
 

                                                         

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra G. Anna Muscato 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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