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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER L'ANNO
SCOLASTTCO 202112022. PROPOSTA TICKET.

L'anno duemilaventuno, il giorno o'rr. (El del mese di NoveUS4E alle ore /Z-'5o , si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

N 42

Oggetto

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilsegretario Comunale Dorr. GllH /ofîC ntrc' MNt èLg

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Aisensi degliartt.49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e aft. l2 della L.R. n,30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

4 Funor"nol" ! Contrario

Li, o9 - 4{^ 2A 2/

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 267/2

seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la c
proposta di deliberazione:

.El' Favorevole

€a
art.12 della L.R. n.3012000, si esprime il
dell'azione amministrativa sulla presente

n Contrario .:

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

L Il Responsabile del Servizio Finanziario
lDott.ssa Milena Sorbellolr

€o,AI/' P:trc

Presente Assente
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Salvo La Rosa sottopone all'approvazione della G.M. la

seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: Servizio di trasporto alunni pendolari per I'anno scolastico 2021/2022. Proposta
ticket.

PREMESSO che:

I'Amministrazione Comunale, rispettando i principi di eguaglianza, rmpaîzialità, qualità di
servizio, partecipazione, trasparenza ed efficienza al vantaggio dei cittadini di oggi e di
domani, al fine di garantire il diritto all'accesso scolastico per favorire una scolarrzzazione,
generahzzata su tutto il territorio Comunale, si è assunta I'impegno di erogare il servizio di
trasporto scolastico;
il Comune di Carlentini, ai sensi della L.R. 261511973 e ss.mm.ii., è chiamato ogni anno ad

assicurare il trasporto gratuito agli alunni pendolari della scuola dell'obbligo e della scuola
media superiore, costretti a servirsi di un mezzo pubblico di linea, per frequentare una

scuola pubblica statale o paritaria situata fuori dal Comune di residenza non esistendo nel
nostro territorio la corrispondente scuola pubblica;

RILEVATO che a fronte di un numero, di anno in anno, leggermente decrescente di studenti
pendolari aventi diritto al titolo di viaggio gratuito, di contro, nel corso degli anni, il costo del
servizio è aumentato e che lo stesso non viene più assicurato dalla Regione Siciliana con fondi
destinati, ma grava interamente sul bilancio comunale, costituendo per I'Ente un onere oltremodo
gravoso;

ATTESO che, sulla scorta di quanto sopra precisato, l'Amministrazione comunale, per l'anno
scolastico 202112022, propone un ticket mensile nella misura del 50Yo del costo dell'abbonamento,
quale compartecipazione forfettaria al costo del servizio, a catico di tutti gli studenti pendolari di
Carlentini, aventi diritto, su tutte le tratte per le quali viene richiesto l'abbonamento mensile;

CONSIDERATO che a fronte di 1I0ll20 abbonamenti che, mensilmente, vengono erogati a favore

degli studenti pendolari di Carlentini e di n. 49 abbonamenti a favore degli studenti di Pedagaggi, i
quali subiscono un disagio maggiore in quanto la frazione dista 15 Km da Carlentini e circa 20 Km
da Lentini, sedi delle rispettive scuole di frequenza;

PRESO ATTO, altresì, che la frazione di Pedagaggi, classificata territorio montano svantaggiato,

vive un disagio economico notevole in quanto l'agricoltura, unica fonte di reddito, da decenni

attraversa una profonda crisi che ha limato fortemente i redditi medi degli abitanti della frazione;

TENUTO CONTO che, al fine di non aggravare ulteriormente le già precarie condizioni
economiche dei suoi abitanti si ritiene di ridurre del 10%, solamente ed esclusivamente per gli
studenti pendolari di Pedagaggi, il costo del ticket o del biglietto giomaliero per il solo mese di
ottobre 2021, posto a loro carico, nella misura del 40o/o anziche del 50% ;

CONSIDERATO che nel mese di ottobre 2027, a causa della mancata consegna degli abbonamenti

da parte dell'azienda di trasporto incaricata, gli studenti, per recarsi a scuola, hanno acquistato i
biglietti giornalieri a proprie spese, per cui agli stessi dovrà essere riconosciuto il rimborso delle
percentuali di seguito stabilite;

Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto sopra si propone alla G.M.

di mantenere invariato al50o/o il costo del ticket a carico di tutti gli studenti pendolari di
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Carlentini e di ridurre aI 40o/o il costo del ticket a carico di tutti gli studenti pendolari di
Pedagaggi;
di riconoscere il rimborso delle percentuali stabilite del biglietto giornaliero per il mese di
ottobre 2021;
di fare pagare il ticket nella misura del 40oA per gli studenti di Pedagaggi e del 50% per gli
altri studenti residenti nel restante territorio di Carlentini dal 0lllll2021 fino al mese di
maggio 2022;

L'ASSESSORE ALLA P.I.

";VZ^r.e
In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dell'Assessore alla
Pubblica Istruzione;

VISTA la L.R. 261511973 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.163 del D. Lgs26712000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. 10191 art.13;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

i) Approvare la superiore proposta;

2) Dispone il mantenimento invariato del ticket mensile a carico di tutti gli studenti pendolari
di Carlentini aventi diritto su tutte le tratte per le quali viene chiesto l'abbonamento
mensile, da pagarsi presso l'ufÍicio preposto all'atto del ritiro del relativo titolo di viaggio,
pena la non consegna dello stesso, nella misura del 50oh del costo dell'abbonamento
stesso;

3) Disporre, solamente ed esclusivamente per gli studenti pendolari di Pedagaggi, il costo
del ticket al40oA dell'abbonamento anziche al50Yo;

4) Di rimborsare il costo dei biglietti acquistati per il trasporto scolastico durante il mese di
ottobre 2021 nella misura del 600/o per gli studenti di Pedagaggi e del 50oA per gli altri
studenti di Carlentini;

5) Di fare pagare il ticket nella misura del 40Yo per gli studenti di Pedagaggi e del 50Yo per
gli altri studenti residenti nel restante territorio di Carlentini dal 01/1112021fino al mese di
maggio 2022;

6) Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai sensi

della L.R. 44191.
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Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio
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Dott.

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Atbo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Li Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li lr

Visto: IlSi Ilsegretario Comunale Giamporcaro

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio in data


