
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 12 del 19-06-2020

REGISTRO GENERALE N. 589 DEL 19-06-2020

OGGETTO: DETERMINA DI PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E
DISCIPLINARE PER IL  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale prot. N. 19529 del 26.02.2018;

Premesso che il Comune di Benevento organizza per l’A.S. 2020/2021 il trasporto scolastico per la scuola
dell’obbligo, elementare, media e fino al  secondo anno della scuola superiore, con priorità per la scuola
Primaria e Media per gli alunni che abitano fuori dall’aggregato urbano ed in zone non servite da mezzi
pubblici;

Atteso che  occorre procedere ad informare tutti coloro che hanno la necessità di usufruire del servizio e
disciplinare le condizioni per l’accesso al servizio;

Visti l’avviso pubblico e lo schema di domanda, che costituiscono parte integrante del presente atto, che
saranno pubblicizzati adeguatamente  anche sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.benevento.it
sezione Trasporto Scolastico del portale Servizi Educativi;

Considerato che i genitori interessati dovranno allegare alla domanda, da presentare entro il__________ un
documento di riconoscimento, il Codice Fiscale e l’ ISEE in corso di validità e firmare, per accettazione, il
disciplinare  del servizio;

VISTA:
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la Delibera  di Giunta  Comunale n.76 del 27 maggio 2020 che prevede la contribuzione mensile , per il
trasporto scolastico, secondo il valore ISEE dichiarato  in 5 fasce con i seguenti parametri:

Tariffe trasporto pubblico scolastico anno 2020/2021
FASCE ISEE Costo abbonamento mensile

1 Fino a € 5.000,00 € 20,00
2 Da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 25,00
3 Da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 30,00
4 Da € 12.000,01 a € 21.000,00 € 35,00
5 Oltre € 21.000,00 € 40,00

Ritenuto necessario ammettere alla fruizione del servizio coloro che, avendo già usufruito del servizio per
l’anno scolastico 2019/2020,  siano  in regola con i pagamenti ;

PRESO ATTO CHE:

-  il servizio di  trasporto scolastico non sarà erogato prioritariamente a chi sceglie di frequentare
un istituto scolastico diverso da quello territorialmente più vicino significando che sulla base del
numero delle  richieste pervenute saranno predisposti i percorsi che  tengano conto della distanza
scuola – casa,
- Il servizio trasporto sarà assicurato dall’inizio alla fine dell’anno scolastico.

Visti:

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “ Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii,-
il D.Lgs: 18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e-

smi”;
lo statuto Comunale;-
 il regolamento di contabilità;-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-

Effettuata l’istruttoria di competenza, da parte della dipendente Mirella D’Andrea e della Responsabile
U.O. dott.ssa Rosalba Luongo  ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi
dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità); rispetto delle norme interne
dell’Ente, Statuto e regolamenti vigenti; attestando altresì la regolarità tecnica nonché la correttezza
dell’azione amministrativa.

Vista la proposta di determinazione in oggetto;

Ritenuti di dover procedere in merito;

Visto  l’art. 107 e 183 del TUEL

DETERMINA

  -  di approvare integralmente e fare propria  la relazione istruttoria;

- di approvare  l’avviso pubblico ed il modulo di domanda  per il trasporto scolastico  per l’anno 2020/2021
allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale che saranno pubblicizzati adeguatamente
anche sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.benevento.it sezione Trasporto Scolastico del portale
Servizi Educativi;
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Di  accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147 bis,
comma 1,  del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto altresì ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art.1, co.9 lett.e) della legge n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.Lgs n.33/2013.

Data, 19-06-2020 IL DIRIGENTE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM.  DEL            (*)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per  giorni consecutivi dal
al           .

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(*)  - Ove non valorizzato, si veda il documento 'Pubblicazione' allegato al  presente atto -
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