Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 36 DEL 23 APRILE 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Rimborso spese per il trasporto scolastico alunni pendolari. Presa atto del D.A. n. 64 del 18
marzo 2021 e D.A. n. 71 del 30 marzo 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….

1.

2.

3.

4.

DELIBERA
di prendere atto del D.D. n.64 del 18 marzo 2021, emanato dall’Assessore regionale per le Autonomie
locali e la Funzione pubblica di concerto con l’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione, con
il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e di rendicontazione da parte dei Comuni
destinatari delle risorse da assegnare ai comuni per l’anno 2020 in conformità al riparto approvato con il
sopra richiamato D.A. n. 52 del 04 marzo 2021;
di prendere atto del D.A. n.71 del 30 marzo emanato dall’Assessorato delle Autonomie Locali della
Funzione pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali, con il quale vengono assegnate e liquidate in
favore dei Comuni destinatari le somme assegnate e nello specifico al Comune di Alia è stata attribuita
la somma di €.19.322,66 quale quota da utilizzare e rendicontare con le modalità ivi indicate;
di prendere 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) pari ad €. 10.632,94, predisponendo al tal fine apposita graduatoria sulla base del reddito
ISEE;
di prendere atto ,che si procederà all’individuazione e all’ammissione degli alunni beneficiari della
misura in argomento, mediante apposita graduatoria degli aventi diritto, previa presentazione del
modello ISEE ( indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare di riferimento.
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