COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
______________________________________________________________
COPIA

V E R B A L E

Delibera n. 141
in data 22/10/2013

D I

D E L I B E R A Z I O N E

G I U N T A

D E L L A

C O M U N A L E

OGGETTO: FACILITAZIONI DI VIAGGIO PER SPESE DI TRASPORTO EXTRA
TERRITORIO COMUNALE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO AD
ALUNNI FACENTI PARTE DI FAMIGLIE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTIDUE del mese di OTTOBRE alle ore
16:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
TOSELLI FABRIZIO
LODI ROBERTO
GRAZIOLI LORENZO
MARVELLI FILIPPO
DIEGOLI ANTONIO
SCIMITARRA OLGA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la L.R. agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”nella quale viene enunciato il principio
secondo il quale, per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere e frequentare ogni grado
del sistema scolastico e formativo, la Regione e gli Enti locali promuovono interventi finalizzati a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono ai soggetti in
condizioni di svantaggio di poter usufruire pienamente di tale diritto;
VISTO l’art.3 della suddetta L.R. che individua le tipologie di intervento che di seguito si elencano:
a) interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art.27 della
legge 23 dicembre 1998 n.448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.
VISTO che il medesimo articolo, al comma 3, dispone che gli interventi di cui alla lettera a) comma
1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano
accordi diversi fra i Comuni interessati;
DATO ATTO che, in relazione alle competenze comunali, la situazione oggi è la seguente:
-

-

per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo, il Comune di Sant’Agostino interviene con
il pagamento totale dei libri per gli alunni delle scuole elementari, mentre per quelli delle
scuole medie e superiori interviene la Regione con l’annuale bando;
I servizi di mensa sono garantiti nelle scuole elementari di Sant’Agostino mediante la
gestione della mensa scolastica cui sono iscritti mediamente 70/80 alunni;
I servizi di trasporto sono garantiti nella scuole elementari e medie del capoluogo mediante
mezzo messo a disposizione dall’amministrazione comunale;
I servizi residenziali sono garantiti dalla gestione associata intercomunale dei servizi sociali;
I servizi individualizzati per soggetto portatori di handicap sono garantiti con la fornitura di
insegnanti di sostegno alle scuole materne elementari e medie presenti sul territorio
comunale oltre che agli alunni che frequentano istituti superiori fuori dal territorio
comunale. Gli interventi sono concertati e pianificati assieme all’autorità sanitaria
competente;

RISCONTRATO, quindi, che rispetto alle prescrizioni della L.R. 26/2001 rimane da soddisfare il
segmento delle facilitazioni di viaggio agli alunni che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per
frequentare istituti di ogni ordine e grado in relazione al quale, negli anni scorsi, si è intervenuto in
modo non organizzato, vista anche l’esiguità delle necessità manifestate dalla cittadinanza;

RILEVATO che nelle scorse settimane si sono presentati allo sportello comunale scuola e
istruzione pubblica diversi soggetti chiedendo un sostegno economico per le spese di trasporto in
esame sostenute dalla famiglia;
RITENUTO, pertanto, di intervenire sull’argomento, secondo principi di trasparenza e pubblicità,
mediante la corresponsione di un contributo economico da assegnare e calcolare sulla base dei
seguenti criteri e modalità:
I potenziali benecificiari dovranno fare richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da
apposito avviso pubblico diffuso sul sito istituzionale e con altre forme divulgative;
L’intervento economico è rivolto esclusivamente a favore di nuclei famigliari aventi un
ISEE (con riferimento all’ultimo anno solare chiuso) inferiore ad € 6.000,00
Ai nuclei monogenitoriali il contributo viene calcolato sulla base del 100% della spesa
effettivamente sostenuta, mentre ai nuclei aventi con entrambi i genitori presenti il
contributo viene calcolato sulla base del 70% della spesa sostenuta.
Il contributo consiste nel rimborso o nel parziale rimborso di spese effettivamente sostenute
e documentate;
L’ammontare complessivo dei contributi assegnati rimane contenuto nei limiti del fondo
destinato a tale scopo che, per l’anno 2013 ammonta ad € 4.000,00 come indicato
nell’allegato alla deliberazione n.56 del 30/9/2013 del Consiglio Comunale. Qualora le
richieste superassero tale disponibilità l’importo individuale del contributo sarà ridotto
proporzionalmente.
La scadenza per la presentazione delle domande è da prevedere nel mese di novembre. Sono
ammesse a rimborso le spese sostenute (pagate) nell’intero anno solare 2013. Esse
comprendono, quindi, sia le spese per l’anno scolastico 2013/2014 sia quelle relative
all’anno scolastico 2012/2013 eventualmente sostenuto dopo il 1/1/2013.
In sede di prima applicazione, saranno ritenute valide le richieste già presentate a tale titolo
al protocollo del Comune ai sensi del vigente regolamento per la concessione di contributi
ed interventi o agevolazioni di qualsiasi natura a famiglie e persone indigenti e/o bisognose
e, qualora non contenessero gli elementi sufficienti per calcolare il contributo, sarà richiesta
apposita integrazione ai richiedenti.
ACQUISTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera
1. di intervenire per l’anno 2013 con contributi economici a titolo di facilitazione di viaggio
agli alunni che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per frequentare istituti di ogni ordine e
grado con un fondo di € 4.000,00 che trova copertura all’intervento 104503 cap. 396 “spese
per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2013;
2. di assegnazione e calcolare l’entità dei contributi secondo i seguenti criteri e le modalità
espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;
3. di dare mandato all’ufficio scuola e istruzione pubblica di redigere e divulgare apposito
avviso ai sensi della presente delibera, di curare l’esame e l’istruttoria delle richieste che

perverranno, di quantificare l’entità dei singoli contributi sulla base delle modalità indicate
nel presente atto e di provvedere alla loro liquidazione;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GC N. 141 DEL 22/10/2013

OGGETTO: FACILITAZIONI DI VIAGGIO PER SPESE DI TRASPORTO EXTRA
TERRITORIO COMUNALE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE IL DIRITTO ALLO STUDIO AD
ALUNNI FACENTI PARTE DI FAMIGLIE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 16/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
S. Agostino, lì 16/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Toselli Fabrizio
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 31/10/2013 all’albo pretorio.
Addì 31/10/2013

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 31/10/2013 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 31/10/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
- a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

