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PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER L'ANNO
SCOLASTICO 202212023. PROPOSTA TICKET.
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Giuseppe
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Sebastiano
Sandra Lucia

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale l\tr , ri'|tr tlfo((A lto \À$r I eL!

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberaresull' argomento in o ggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. L9s26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

K Favorevole

Li, O3 -l1o-ÙzZl

n Contrario

II dell'Area V

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e art la L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

€ Favorevole I Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio delloEnte.

Il Responsabile del Servizio FinanziarioLi,o?lb(?,o LL t$'il{."l'8'F'"1'---
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione, dott. Salvo La Rosa sottopone all'approvazione della G.M. la

seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: Servizio di trasporto alunni pendolari per I'anno scolastico 202212023. Proposta

ticket.

PREMESSO che:

I'Amministrazione Comunale, rispettando i principi di eguaglianza,impatzialità, qualità di

servizio, partecipazione, traspareîza ed efficienza al vantaggio dei cittadini di oggi e di

domani, al fine di garantire il diritto all'accesso scolastico per favorire una scolarizzazione,

generalizzata su tuito il territorio Comunale, si è assunta I'impegno di erogare il servizio di

trasporto scolastico;
il Comune di Carlentini, ai sensi della L.R. 261511913 e ss.mm.ii., è chiamato ogni anno a

sostenere 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 p.rbbti.u statale o paritaria situata fuori dal Comune di residenza non esistendo nel

nostro territorio la corrispondente scuola pubblica;

CONSIDERATO che:

la Regione Siciliana con legge regionale n. 1312022 ha stanziato per I'anno 20221e somme

da destinare ai comuni per il trasporto extraurbano degli studenti e delle studentesse della

scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie per I'anno scolastico 2022'2023;

con Circolare n. 20 del 1910912022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione

professionale è stato stabilito che "i Comuni nell'utilizzazione dei contributi di cui all'art.S,

io-*o 9, della L.R. 13/2022 dovranno garantire prioritariamente la gratuità del trasporto

extraurbano degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado,

con ISEE, in córso di vslidità, non superiore a € 10.632,94 ... sodditfono tule obbligo,

eventuali somme residuali potranno essere destinate a coprire contributi per redditi

superiori, secondo dffirenziate aliquote ISEE ...'

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

disagio economico notevole in quanto I'agricoltura, unica fonte di reddito, da decenni attraversa una

profónda crisi che ha limato fortemente i redditi medi degli abitanti della frazione, la quale dista 15

km da Carlentini e circa 20 Km da Lentini, sedi delle principali scuole di frequenza, causa di

maggiori disagi per gli stessi studenti;

ATTESO che:

sulla scorta di quanto sopra precisato, l'Amminisfrazione comunale, per l'anno scolastico

202212023, per tutti gli studenti pendolari di Carlentini, non aventi diritto al contributo

regionale rop.u citato, su tutte le tratte per le quali viene richiesto l'abbonamento mensile,

propone un ticket mensile nella misura del 50oh , ridotto al 40% per gli studenti di

itedìgaggi, del costo dell'abbonamento, quale compartecipazione forfettaria alle spese da

sostenere;
gli stanziamenti previsti a tal fine sono stati già disposti nel bilancio di previsione

202112023, approvato con delibera di C.C. . n20 del 2010712022;

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

Carlentini e di ridurr e al 40Yo il costo del ticket a carico di tutti gli studenti pendolari di

Pedagaggi, aventi redditi superiori che non consentono le agevolazioni economiche stabilite

dalla Regione Siciliana;
- di fare pagare il ticket soltanto agli studenti non aventi diritto alla gratuità dei trasporti nella

misura del 40oA per gli studentiìi Pedagaggi e del 50% per gli altri studenti residenti nel

restante territorio di Carlentini dal 01/10/2022 fino al mese di maggio 2023;



di fare pagare provvisoriamente, da|0111012022 fino alla data di accertamento dei requisiti
previsti dalla legge regionale n.1312022, il ticket agli altri studenti aventi diritto alla gratuità

dei trasporti nella misura del 40Yo per gli studenti di Pedagaggi e del 50%o per gli altri
studenti residenti nel restante tenitorio di Carlentini;

L'ASSESSORE ALLA P.I.
vo LaDott. Sal

'2-In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

VISTA la L.R. n.1312022;

VISTA la Circolare n.20 del 1910912022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione
professionale;

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

VISTO l'art.163 del D. Lgs267120001'

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. 10191 art. t3;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare la superiore proposta;

2) di di mantenere invariato al 50% il costo del ticket a carico di tutti gli studenti pendolari

di Carlentini e di ridurre al 40o/o il costo del ticket a carico di tutti gli studenti pendolari di
Pedagaggi, aventi redditi superiori che non consentono le agevolazioni economiche
stabilite dalla Regione Siciliana;

3) di fare pagare il ticket soltanto agli studenti non aventi diritto alla gratuità dei trasporti
nella misura del 40Yo per gli studenti di Pedagaggi e del 50%o per gli altri studenti residenti

nel restante territorio di Carlentini dal 01/10/2022 frno al mese di maggio 2023;

4) di fare pagare provvisoriamente, dal 0111012022 fino alla data di accertamento dei requisiti
previsti dalla legge regionale n.1312022, il ticket agli altri studenti aventi diritto alla
gratuità dei trasporti nella misura del40% per gli studenti di Pedagaggi e del 50% per gli
altri studenti residenti nel restante territorio di Carlentini'

5) di dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile ai

sensi della L.R.44191.



approvato e sottoscritto

Pretorio on-line

II
Dr

fDott

Pub

dal

al

icata

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

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

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

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario ComunaleL

Lap resente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li lo Io

ffi. Giampolcaro

Visto: IIS IlSegretario Comunale

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


