
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 26 del 14-09-2021

REGISTRO GENERALE N. 1074 DEL 14-09-2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E DISCIPLINARE PER
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

RELAZIONE

Premesso che:

il Comune di Benevento organizza, per l’A.S. 2021/2022, il servizio di trasporto
scolastico rivolto agli alunni che abitano fuori dall’aggregato urbano, in zone non
servite da mezzi pubblici e che siano iscritti alla scuola dell’obbligo, elementare e
media;

Atteso che:

si è proceduto a dare la massima pubblicizzazione dell'avvio del servizio trasporto
scolastico ai potenziali fruitori mediante comunicazione effettuata per le vie brevi e
cartacea ai Dirigenti scolastici ed idoneo comunicato stampa ;

 Visti:

l’avviso pubblico, il modello di Istanza ed il Disciplinare, che costituiscono parte
integrante  e sostanziale del presente atto, che saranno pubblicizzati adeguatamente
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sul sito dell’Ente https://www.comune.benevento.it/portale/servizi-scolastici/ alla
voce “SERVIZIO TRASPORTO”;

Visti:

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;-

per quanto sopra, si propone di approvare gli allegati e, precisamente, l'avviso
pubblico, il disciplinare ed il modello di domanda per l’attivazione del servizio di
trasporto scolastico, per l’anno 2021/2022, rivolto agli alunni che abitano fuori
dall’aggregato urbano, in zone non servite da mezzi pubblici e che siano iscritti alla
scuola dell’obbligo, elementare e media;

Istruttore Amministrativo
Responsabile del Procedimento

    Serafina Leone   
dott.ssa Rosalba Luongo

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale prot. n. 13719 dell’8 febbraio 2021 e
successiva disposizione del Segretario Generale prot. n. 17781 del 18.02.2021;

DETERMINA

  -  di approvare integralmente e fare propria  la relazione istruttoria;

- di approvare  l’avviso pubblico, il disciplinare e il modulo di domanda  per il trasporto scolastico per
l’anno 2021/2022 allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

-  di dare atto che l’avviso pubblico, il disciplinare e il modulo di domanda  saranno adeguatamente
pubblicizzati  anche sul sito dell’Ente https://www.comune.benevento.it/portale/servizi-scolastici/ alla voce
“SERVIZIO TRASPORTO”;

- 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
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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, 14-09-2021 IL DIRIGENTE
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
 Gennaro Santamaria

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
 Gennaro Santamaria

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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