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COMI]D{E DI X'RANCOFOb{II'E
Libero Consorzio Comunale di Siracusar

W
Settore lV"
Servizi Sociali

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO DEL COSTO SOSTENUTO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
RNSIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE E FREQUENTAIITI LA SCUOLA
DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA O LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 202212023.

APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO.
CUP: 855822000610001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina sindacale n. 17 del 0711112022 di conferimento dell'inoarioo tli Responsabile del

servizio;

VISTA la Determina dirigenziale n" 391 del 1611112022, nomina Responsabile dei procedimenti

amministrativi del IV settore

RICIIIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 de|2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 202212024;

- 1a delibera di Consiglio Comunale n. 20 del26fi7 /2022, esecutiva, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024;

VISTI:
- l'articolo l, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre2012,n.228, che istituisce nello stato di

previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;

- I'articolo 1, comma 449, dellalegge n.232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di

solidarietà comunale;
- I'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha aggiunto al comma 449

dell'articolo 1 della citaLalegge n.232 del 2016la lettera d-octies,la quale, nel primo periodo, prevede

che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione

n. LZ del 19.01.2023DETERMINAZ!ONE



Siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per I'anno 2022, a 50 milioni di euro per
I'anno 2023, a 80 milioni di euro per I'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse ftnalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per ràggiungere la
sede scolastica;

CONSIDERATO, altresì, che il terzo periodo della sopra citata lettera d-octies stabilisce che, fino alla
definizione dei LEP, con decreto del Ministro dell'lnterno, di concerto con il Ministro dell,economia e
delle finanze, il Ministro dell'Istruzione, il Ministro per il Sud e la cocsione territoriale, il Mi'istro per la
disabilità e il Ministro per le pari opportunità c la famiglia sono disciplinati anche gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti con disabilità trasport ati, da conseguire con le risórse assegnate,
e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo deile risorse stesse;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il Ministro dell'Istruzione, il lvlinistro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per la
disabilità e'il Minisko per le pari opportunità e la famiglia del 30.05.2 022, conil quale viene decretato per
I'anno 2022 il contributo di cui ail;art. 1, comma 44é,kttera d-octíes, della L. 232j2016 frnalizzato al
raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 intermini di studenti con disabilità
frasnnrfcti'ra l'vr v^ !*ùr,

VISTA ia nota metodologica recante "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e
modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell,art. I
della legge 234 del30 dicembre202l, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard del 22 marzo 2022;

RICHIAMATO l'allegato A "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota Metodologica, dal quale si
evince che I'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 al Comune di Francofont" i' termini di
studenti con disabilità trasportati è pari a 3 unità;

ATTESO che, come si evince dal sopra citato allegato alla nota metodologica le risorse assegnate al
Comune di Francofonte, per il raggiungimento del suddetto obiettivo rono pui ad euro l0.4Z6Jù

RITENUTO, pertanto, di dover raggiungere l'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2022 alComune
di Francofonte in termini di studenti con disabilità trasport ati, pai ad un incr^emento di n. 3 unità serviti
ed awiare la procedura pcr la concessione econontica, a titolo dì rimborso spese per il costo sostenuto gali
utenti per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Francofonte
e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado nell,anno
scolastico 202212023;

TENUTO CoNTo che il Comune di Francofonte intende riconoscere un contributo, a titolo di rimborso
spese' in favore di utenti disabili in possesso della certifi cazione <1i cui all'art. 3 della legge n. 104/92,
residenti nel Comune di Francofonte, che, impossibilitati a fruire dei normal i mezzipubblicì di trasporto
e/o privi di supporto famigliare, hanno sostenuto e sostengono spese di trasporto ai fini scolastici (ad
esclusione del normale servizio di trasporto scolastico con scuolabus) per il periodo dal, l genna io 2022
al31 dicembre2022'

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.357 de|30.12.2022 avente ad oggetto: "Atto di indi.;,zzo.
Coptribu-to ecqlonico a rtmborsq del costo sostenuto per il servizio di trasportó scolastico degli alunni
con disabilità residenti nel comune di Francofonte e frequentanti la scuola dell'infan zia,lascuola"primaria
o la scuola secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023", con la quale si è deliberato di awiare
la procedura per la concessione di un contributo economico, a titolo di rimborso, per il costo sostenuto



gali utenti per il servizio di trasporlo scolastico degli alunni con disabilità residenti nel Comune di

Érancofonte e frequentanti 1a scuola dell'infanzia, 1a scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado

nell' anno scolastico 2022/2023 ;

RICHIAMATA la Determinazione n. 433 del 30.12.2022 con la quale si è proweduto ad impegnare la

somma di euro 70.426,32 assegnata al Comune di Francofonte per il raggiungimento dell'obiettivo di

servizio assegnato per l'anno 2022 al Comune di Francofonte in termini di studenti con disabilità

hasportati;

VISTO il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n.16512001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i regolamenti comunale di contabilità, dei contratti e sui controlli interni;
VISTO il Decreto legislativo n. 5012A16 e s.m.i.;
VISTO 1'art. 24 della L.R. 8 del 1 7 /0512016;

TUTTO CIO' PREMESSO ed in relazione a quanto sopra esposto

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa qui richiamate in toto al fine di costituire parte integtante e

sostanzialè del presente atto:

l) DI APPROVARE l'allegato schema di awiso pubblico (All. A) e lo schema di domanda (All. B)

evidenziando che i medesimi sono pafte integrante e sostanziale del presente atto;

Z) DI DARE ATTO che il CUP relativo alla procedura è il seguente: E55822000610001

3) DI DISPORRE la pubblicazione dell'Awiso Pubblico relativo alla procedura in argomento

all'Albo Pretorio on line dell'Ente e nella home page del sito del Cotnunc di Francofonte;

4) DI ATTESTARE la regolarità e la corretfezzadel presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti

di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.26712000.

5) DI PROWEDERE alla pubblicazione del presente prowedimento in ossequio alle disposizioni

di legge vigenti in materia di trasparenza e pubblicità'

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore

Sí9. María Di
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VISTO D REG NTABILECOI

il Responsabile del Servizio frnanziaio in ordine alla regolarità contabile del presente
prowedimento, ai sensi dell'articolo 147-óis, comma 1, del d.Lgs. n. 261/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sullasifuazione economico -ftnanziana o sul patrimonio dell'ente, osservato:

I
Data

rilascia:

PARERE NON FAVOREVOLE, per le moti
ARERE FAVOREVOLE

e del servizio finanziario

elo
mediante

Si SENSIa1 dell art. 53I 5commaattesta, Ddel n. 2 /267 000.Lgs dellafinanziat'.acopertura spesa
1n aiiereiazione biii effettità esistentiVCdisponi ditistanziamen lnnegli allorelazione statospesa
di realizzazione diaccertamenti entrata vincoldegli assunzlone deiata, seguenti egnllmp

telarmen al SENS1 'art.dell 91 1 del D1 81 2 n. 726

Il Responsabile del servizio finanziario

Data

attestazioneonC difrnanziaria cul il e ecutiESsopl? presente VO alprovvedimento
dellsensl I'art. 83 7comma ddel I 8 267n..Lgs. 2000,

N ..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente
dal .............
Data,.........

determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
......... al

II Responsabilc del servizio


