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     N.  351  DEL 04/03/2015     

 

 

             OGGETTO:   Impegno di spesa per rimborso spese alunni pendolari. 

Anno scolastico 2014/2015. 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 Premesso che la L.R. del 26.05.1973 n. 24, come modificata e integrata, stabilisce che “la Regione 

Siciliana  garantisce attraverso i Comuni il trasporto gratuito agli alunni  della scuola dell’obbligo 

e delle scuole medie superiori residenti nel comune ……… per frequentare scuole pubbliche  statali 

o paritarie qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente 

scuola pubblica. …..” (art. 1 L.R. n. 24/1973); 

 Considerato che con la L.R. n. 1 del 02.01.1979, art. 6, le funzioni di cui sopra sono state trasferite 

ai comuni; 

 Considerato che la circolare n. 11 del 02.05.2005 dell’Assessorato Regionale dei BB.CC.AA e P.I. 

prevede la possibilità per i Comuni di garantire il trasporto gratuito agli alunni ricorrendo al 

rimborso delle spese sostenute  attribuendo all’Ente Locale, conseguentemente, la scelta del criterio 

per procedere al rimborso; 

 



 

  

       Atteso  che della facoltà di cui sopra si è avvalso il Comune di Alcamo – Ufficio Pubblica 

Istruzione; 

     Dato atto che le modalità stabilite dall’Ufficio Pubblica Istruzione per procedere al rimborso sono 

quelle di seguito evidenziate  significando che le richieste inoltrate  oltre i tempi sotto indicati 

saranno prese in considerazione alla scadenza successiva: 

• presentazione del modulo appositamente predisposto, disponibile presso l’Ufficio Pubblica 

istruzione o sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it all’ufficio Protocollo: 

entro il 10/01/2015 per le spese sostenute per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e 

Dicembre 2014; 

entro  il 10/04/2015 per le spese sostenute per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015; 

entro il  30/06/2015 per le spese sostenute per i mesi di Aprile,  Maggio e Giugno 2015; 

         Dato atto che l’ufficio Pubblica Istruzione istruirà le istanze e, completato l’iter di verifica ai sensi 
della L.R. n. 24/1973, formulerà gli elenchi degli aventi diritto al rimborso approvandoli  tramite 
determina dirigenziale e dandone comunicazione su sito www.comune.alcamo.tp.it; 

          Visto che lo stanziamento sul cap. 141451 c.i. 1.04.05.03. “ contributo alle famiglie per acquisto 

libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano” risulta essere di € 160.000,00 del bilancio 

dell’esercizio in corso;   

          Ritenuto, necessario ed urgente, procedere all’impegno di spesa presumibilmente necessario per 

garantire il rimborso delle spese di trasporto agli alunni pendolari  per una parte dell’anno scolastico 

2014-2015  pari ad un importo di € 110.000,00 , atteso che tale attività è dovuta ai sensi della L.R. n. 

1/1979; 

          Vista la delibera di C.C. n.173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016; 

          Vista la delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014 di approvazione PEG 2014/2016; 

          Visto il decreto del ministero dell’interno del 24.12.2014 che proroga al 31.03.2015 il termine  di 
           approvazione del bilancio degli enti locali; 

          Visto l’art. 15 – comma 6° - del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone che in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento 

all’ultimo PEG, definitivamente approvato; 

 Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 

dell’art.163 del D. Lgs. 267/2000 che recita: “ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è 

consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 

spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata 

all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ed in generale ........omissis”  

in quanto trattasi di spesa dovuta per legge (L.R. 24/73 e L.R. 1/79); 

     Visto lo Statuto comunale; 

     Vista la L.R.  11/12/1991  n° 48 e successive modificazioni; 

     Visto il D.L.vo 267/2000 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti  che qui si intendono integralmente trascritti; 

 

1) di concedere il rimborso delle spese di trasporto di cui alla L.R. n. 24/1973 e s.m.i. a tutti gli alunni 

che fanno richiesta ai sensi della normativa sopra richiamata;  

2) di dare atto che saranno approvati con separati provvedimenti amministrativi gli elenchi degli 

alunni ammessi al beneficio di cui alla L.R. n. 24/1973; 

3) di impegnare la spesa pari ad  € 110.000,00 per la gestione del servizio di cui  in premessa, per 

affrontare l’anno scolastico 2014/2015 , prelevandola dal cap. 141451 “contributo alle famiglie per 



acquisto libri di testo agli alunni e per trasporto interurbano “cod. interv. 1.04.05.05, del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

4) di riservarsi di procedere ad ulteriore impegno di spesa nell’apposito capitolo nel bilancio di 

esercizio in corso,  necessario per garantire la gestione del servizio qualora la copertura finanziaria 

impegnata risulti insufficiente; 

5) di dare atto che   si provvederà al rimborso delle spese sostenute dagli alunni a seguito istanza degli 

interessati e previa adozione di apposita determina dirigenziale;  

6) di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi finanziari per le dovute registrazioni 

contabili; 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché procedere 

alla pubblicazione sul sito www.comune.alcamo.tp.it  

 

 

L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE DI SETTORE  

             f.to       Elena  Buccoleri                                                                  f.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

Vista la conformità di cui alle direttive della deliberazione di G.C. n.  4/2015                    

IL SINDACO 

f.to Dott. Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


