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COMI]I\E DT N'RANC OT'ONIIIE
Libero Consorzio Comunale dí Siracusa

Settore lV"
ServiziSociali

OGGETTO: Riapertura dei termini per contributo economico a rimborso del costo

sostenuto per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità
residenti nel comune di Francofonte e frequentanti la scuola dell'infanziarla
scuola primaria o Ia scuola secondaria di primo grado, anno scolastico

202212023, di cui all'awiso pubblico approvato con determina n. 12 del

1910u2023.-

rL RESPONSABILE DE[, SERVIZIO

VISTA la determina sindacale n. 17 del 07/nnA22 di cqnferimento dell'incarico di Responsabile del

servizio;

VISTA la Determina dirigenziale n" 391 del 16111/2022, nomina Responsabile dei procedimenti

amministrativi del IV settore

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del26/07/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato

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

- la delibera di Consiglio Comunal e n. 20 de12610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024;

RICHIAMATA la determinan.12 del 1910112023 con la quale è stato approvato l'awiso pubblico per

la concessione di un contributo economico a rimborso del costo sostenuto per il servizio di trasporlo

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, anno scolastico 202212023 e awiso
pubblico;

PRESO ATTO che i termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione sono scaduti 1104102123

e che non è pervenuta presso i nostri uffici alcuna istanza di ammissione al contributo;
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RITENUTO, pertanto, riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecip azione, al fine di
consentire agli utenti, aventi i requisiti per accedere al beneficio, di pr"s"ntur" apposita istanza di
ammissione al contributo;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DI RIAPRIRE i termini per la presentazione deli'istanza di parteci.pazione del "Contributo economico
a rimborso del costo sostenuto per il servi zio 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 2022 relaîiva all'Awiso approvato con determina n. 12 del
1910112023, stabilendo che le stesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
7.03.2023;

DI PUBBLICARE l'allegato Awiso pubblico di Riapertura dei termini, unitamente con l'istanza di
partecipazione, sull'albo pretorio, nonché nell'homepage del Comune di Francofonte, sezione awisi
e comunicazioni;

DI TRASMETTERE il presente prowedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
consequenziali.

La Responsabile del Procedimento Il Responsabile del IV Settore
ig.ra arta

cr
Dotl.ssa Roberta Di Stefano

(*rrtre, "ul.a



Criteri e modalità di assegnazione del contributo

ll contributo verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta, per il trasporto scolastico del

minore presso l'istituzione scolastica frequentata, tragitto fuR.

L' istante al fine di ottenere il suddetto contributo dovrà documentare, per la durata dell'anno
scolastico 20221202} la spesa sostenuta, producendo attestazione di frequenza scolastica

rilascíata dall'istituto scolastico. Sulla base delle richieste da inoltrare, utilizzando apposita

modulistica, l'Amministrazione verificata I'istanza e la documentazione allegata, provvederà a

formulare I'elenco degli aventi diritto al contributo a rimborso della spesa sostenuta, che in ogni

caso non potrà essere superiore all'importo di cui alla nota metodologica allegata al decreto del

30lOSt2O22 adottato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le

disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Nell'ipotesi in cui il numero di istanze pervenute sia superiore rispetto alle risorse attribuite, la
ripa rtizione verrà d ecu rtata pro porzio na lme nte.

Modalità e termini di presentazione delle domande

ll modello di domanda allegato all'Avviso, scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente, dovrà

essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da:

1) Copia del documento di identità dell'istante e del minore per il quale si richiede il
contributo per il servizio di trasporto scolastico.

2) Certificazione di disabilità ( verbale di accertamento dell'handicap ex L. 104 art.3
comma 3 in corso di validità).

3) Certificato di iscrizione a scuola

Non verranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine.

L'istanza potrà essere presentata dal richiedente entro il termine perentorio di giorno

07.03.2023 ore 12:00, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) brevi mano presso l'ufficio Protocollo del Comune di Francofonte dal lunedì al

venerdì dalle 900 alle ore 1200 e mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore
1B:00;

b) a mezzo Pec inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

orotocollo.q enera le(O Dec. com u ne.fra ncofo nte. sr. it

DEI SERVIZI SOCIALI
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Doff.ssa Robefta
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I Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente

prowedimento, ai sensi dell'articolo 147-.bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000 e del relativo

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-frnanziana o sul patrimonio dell'ente, osservato: PRIVO DI RILEVANZA
CONTABILE
rilascia:

EARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000,Ia coperhrra finaruianadella spesa

stanziamenti di eloveeffetti esistentirelazionem alle neglidisponibilità
mediantedi vincolata, t

accertamenti entratarcalizzazionedi degli
D l8 n.267:strati ai sensi dell'art. 191

in relazione allo stato
dei seguenti impegni

Con l'attestazione della copertura frnanziarta di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai

I1 Responsabile del servizio finanziano

Data

sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000,n.267

N......... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal .. al

Data,
II Responsabile del servizio




