
COMUNE DIMONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 167 del 01-09-2020

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 A STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
STATALI O PARITARIE O PERCORSI TRIENNALI - PROVVEDIMENTI.

 
L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Settembre a partire dalle ore 13:30, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

2 NARDI SILVIA ASSESSORE Presente

3 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Assente

4 VALENTINI FABIO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente
verbale.
 

1/6

DELIBERA n. 167 del 01-09-2020



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Vista la Delibera n.18 del 01/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di
aggiornamento al il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022;
 
Vista la Delibera n.19 del 01/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
 
Vista la Delibera n.130 del 16/07/2020,con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2020/2022;
Visto il Decreto sindacale n.27 del 01/07/2020, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi fino al 31/12/2020;
Visto il Decreto Sindacale n.28 del 01/07/2020  di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio titolari;

Considerato che la Legge n.104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza agli alunni con
disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;

Vista la Legge 3 marzo 2009 n.18 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
 
Vista la Legge 10 marzo 2000 n. 62 .- Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’Istruzione;
 
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.66 – Norme per la promozione dell’Inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell’art.1, commi 180 e 181 lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n.107;
 
Considerato  che l'art. 4 della L.R. 29/92 al comma 1 prevede che le funzioni amministrative relative agli
interventi in materia di diritto allo studio  sono esercitate dai Comuni in collaborazione con gli organico
collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze e nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla
Regione;

Tenuto conto che a partire dall'anno s. 2016/2017 la Regione trasferisce direttamente ai Comuni il
contributo per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art.4 della L.R. 29/92;

Tenuto conto altresì, che il programma di mandato di questa Amministrazione indica tra gli obiettivi
prioritari quello del perseguimento di politiche rivolte ai giovani, tendenti ad eliminare disagi e difficoltà che
possano negativamente influire sul pieno realizzarsi delle loro potenzialità ed in particolare, ovviamente, di
quelle di formazione professionale e culturale;
 
Vista la  determinazione della Regione Lazio n.G09558 del 12/08/2020, avente ad oggetto: “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
IESP a.s. 2020/2021;
 
Dato atto che al punto 4 (Modalità operative per i Comuni) delle Linee guida soprarichiamate, si evince
l’obbligo per i Comuni di residenza di provvedere a raccogliere le domande delle famiglie, predisponendo
apposita modulistica e definendo, nell’esercizio della propria autonomia, ulteriori requisiti, modi e tempi per
accedere al servizio;
 
Vista la successiva nota trasmessa dalla Regione Lazio e registrata al prot.22021 del 25/08/2020,  nella
quale si evidenzia il termine di scadenza del 30/09/2020 per la trasmissione delle domande pervenute
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all’Ente;
 
Evidenziato che le predette linee guida prevedono che, i Comuni potranno organizzare il servizio
direttamente o attraverso l’affidamento a soggetti terzi o che, in alternativa, possono decidere di gestire il
servizio, attraverso la concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti,
da calcolare su base chilometrica ed in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola, certificati dagli
Istituti di riferimento;
</spanstyle='font-size:11.0pt;font-family:"arial","sans-serif"'> 
Considerato che nel Comune di Montalto di Castro è presente un solo Istituto di Istruzione superiore e che
la popolazione studentesca in genere si rivolge all’offerta formativa dei Comuni limitrofi e anche ai Comuni
della vicina Regione Toscana;
 
Ritenuto più opportuno in termini di efficienza ed efficacia del servizio, optare per la concessione di un
contributo annuo, nella misura massima di € 2.500,00 (€ 0,40/ km) per un massimo di 30 km giornalieri agli
studenti diversamente abili in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Montalto di Castro;
b) frequenza, nell'anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di II grado, statali,
paritari o i Percorsi triennali finalizzati all’ assolvimento del diritto dovere nell istruzione e formazione
professionale ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 226/2005;
c) possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità
di trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell handicap ex L. 104/1992, in
corso di validità); 
 
Ritenuto a tal fine di provvedere a raccogliere le istanze, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico
predisposto ad hoc dal competente Ufficio Pubblica Istruzione, nel rispetto degli obblighi di cui alla
determinazione della Regione Lazio n.G09558 del 12/08/2020 e di comunicare le istanze pervenute  alla
Regione Lazio medesima ai fini della corresponsione dei relativi trasferimenti regionali, entro il 30/09/2020 ;
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari,
in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Con votazione unanime favorevole, resa e accertata nelle forme di legge;

DELIBERA
1. per i motivi in premessa specificati, in adempimento alla Legge 104/1992 e alle Linee Guida dettate dalla
Regione Lazio, con determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n.G09558 del 12/08/2020, di fornire
assistenza allo studente con disabilità, mediante il riconoscimento di un contributo economico forfettario,
da erogarsi direttamente alle famiglie degli utenti, da calcolare su base chilometrica ed in funzione del
numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’Istituto scolastico di riferimento;
  
2.  di fissare il predetto contributo nella misura massima di € 2.500,00 annue( € 0,40/ km per 30 chilometri
giornalieri ), da erogarsi agli studenti diversamente abili in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Montalto di Castro;
b) frequenza, nell'anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione secondaria di II grado, statali,
paritari o i Percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere nell istruzione e formazione
professionale ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 226/2005;
c)  possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità
di trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell‘handicap ex L. 104/1992, in
corso di validità);
 
3. di approvare l’avviso pubblico ed relativo allegato “modulo di domanda”,  il tutto allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
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4. di dare atto, sin d’ora, che per l’anno scolastico 2020/2021,  nell’eventualità che si verifichi un
peggioramento dell’emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente l’interruzione della didattica in
presenza con la conseguente sospensione del servizio di
trasporto scolastico il Comune potrà destinare la quota non spesa dei fondi assegnati all’organizzazione di
servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con disabilità nella fruizione della didattica a
distanza.
 
5. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo programmatico ed
amministrativo per il Responsabile dei Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero e per il
Responsabile dei Servizi Finanziari che sono autorizzati ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti.
 
 
Successivamente, con apposita votazione unanime resa in forma palese
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell'art. 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n.
267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 26-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
VITTORIO ESPOSITO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 27-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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