COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

DET / 2118 / 2020

Data

02-09-2020

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Scolastico alunni con disabilità del II Ciclo -

A.S. 2020-2021
Settore del Welfare

IL DIRIGENTE
Premesso che
- l’Amministrazione Comunale eroga il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole
materne, elementari e medie della città, dai quartieri periferici e sino alle istituzioni scolastiche
di appartenenza;
- giusta Deliberazione di Giunta comunale sulla base delle indicazioni fornite dal Settore Gestione
Risorse, in merito ai vincoli normativi di bilancio ed alla predisposizione del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, l’Amministrazione ha stabilito, come per l’anno precedente
anche per l’anno scolastico 2020/2021 di espletare il Servizio di Trasporto Scolastico mediante
la contrazione del servizio a numero 2 linee da gestire in via esclusiva in regime di economia
con proprio personale ed automezzi;
Considerato che
-

sulla base delle disposizioni di cui alla Determinazione Regionale n. G09558 del 12.08.2020 la
Regione Lazio ha adottato le “Linee guida 2020/2021 per lo svolgimento del servizio di
trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi Triennali di IeFP” e,
con nota acquisita al numero di Protocollo Generale 42294 del 25.08.2020 ;

-

nelle Linee Guida Regionali sopra riportate viene disposto che “la Regione individua i Comuni
quali Enti Gestori del Servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le
scuole del II ciclo”;

Atteso che
-

il Comune di Frosinone ha necessità di avviare con la massima sollecitudine quanto disposto
dalla normativa regionale di riferimento e provvedere a garantire il servizio di trasporto
scolastico a tutti gli alunni con disabilità certificata residenti nel proprio territorio e frequentanti
le istituzioni scolastiche del II Ciclo;

-

l’U.O. Pubblica Istruzione dell’Ente ha provveduto a redigere apposito Avviso pubblico agli
utenti e relativa modulistica Allegato A) per le iscrizioni al Servizio di Trasporto che dovrà
avvenire entro le ore 13,00 del giorno 25 Settembre p.v. così da consentire l’effettuazione della
richiesta di contributo regionale entro la data stabilita del 30 Settembre2020;
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Preso atto che
- risulta necessario ed urgente garantire il servizio di trasporto agli alunni con disabilità
frequentanti le istituzioni scolastiche del II Ciclo e pertanto approvare il relativo Avviso Pubblico e
la modulistica di riferimento;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi
dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgvo 18.08.2000, n.
267, e dell’art. 37 dello Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in Economia dei Beni, Servizi e Lavori;

DETERMINA
Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto
1. di prendere atto delle disposizioni di cui alla Determinazione n. G09558 del 12.08.2020 relativa
all’approvazione delle “Linee Guida per lo svolgimento del Servizio di Trasporto Scolastico
degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP. Anno Scolastico
2020/2021”;
2. di avviare il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni con disabilità residenti nel
territorio comunale che ne facciano idonea richiesta;
3. di approvare l’Avviso pubblico e l’Allegato A) Modulo di iscrizione al Servizio, allegati al
presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;
4.

di provvedere all’inoltro alla Regione Lazio della documentazione necessaria per la richiesta del
contributo previsto per il sostenimento dei costi del servizio di che trattasi entro la data del 30
settembre p.v.;

5. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : PANICCIA ROSSANA
Rif. : WELDD - 641 - 2020 – WEL 27-08-2020

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto
Data Stampa: 02-09-2020
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2118 / 2020

02-09-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Scolastico alunni con disabilità del II Ciclo -

A.S. 2020-2021

Si prende atto.
Non sono richiamate implicazioni contabili.
Frosinone li, 04-09-2020

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : WELDD - 641 - 2020 / RIS - 27-082020

Data Stampa: 04-09-2020
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