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PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2021/1856    18/11/2021 Area affari generali, personale, contratti, sport, 
cultura, turismo, politiche sociali
Politiche sociali, servizi scolastici

Assessore: Simona Fois

OGGETTO:

Servizio trasporto scolastico, disciplina concessione contributi economici agli studenti residenti 
iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres.

Il  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali,  Personale,  Contratti,  Appalti,  Sport,  Cultura,  Turismo,  Politiche 
Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione

RICHIAMATO il DPR 616/77 che agli articoli 42 e 45 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di assistenza scolastica per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; 

VISTA la  deliberazione G.R.  n.  50/40 del  8.10.2020 e l’allegato 1 avente ad oggetto “Interventi  per il 
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità” all’interno della quale viene 
contemplata la possibilità, per ciò che concerne l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico destinato 
agli  alunni  disabili,  di   poter  sostituire  il  servizio  con il  rimborso delle  spese sostenute  dalle  famiglie, 
laddove i  genitori  dello  studente  o chi  esercita  la responsabilità  genitoriale siano in  grado di  procedere 
direttamente ad accompagnare lo studente a scuola. L’importo del rimborso è determinato da ciascun Ente  
locale competente, in base ai giorni di frequenza effettivi, in modo proporzionale alla lunghezza o alla durata 
del percorso stradale compiuto. I rimborsi alle famiglie sono liquidati a seguito di presentazione all’Ente  
locale competente di apposita istanza da parte del soggetto interessato e di idonea documentazione della  
scuola attestante la presenza effettiva dello studente alle lezioni, con cadenza periodica posticipata definita  
da parte di ciascun Ente locale;

CONSIDERATO che  il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole statali sino ai 14 anni (infanzia,  
primaria secondaria), con obiettive difficoltà ad accedere alle sedi delle scuole frequentate in quanto residenti  
nell'agro o in zone non coperte da servizio di trasporto pubblico distanti oltre Km 2 dal plesso scolastico più 
vicino, è stato garantito sino ad oggi dall'ente locale;
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CONSIDERATO che negli ultimi anni le richieste di accesso al servizio trasporto scolastico sono diminuite 
progressivamente e per l’A.S. 2021/2022 risultano pervenute entro i termini di pubblicazione dei due avvisi  
n.  2  domande  di  accesso  al  servizio,  mentre  ulteriori  domande  risultano  pervenute  fuori  termine 
pubblicazioni avvisi pubblici;

DATO ATTO CHE:

 nel tempo il numero degli utenti che accedono al servizio è notevolmente ridotto, infatti nell’anno 
2019 la linea 1 direzione SS 131 che serviva circa 18 residenti di cui un gruppo residente al campo  
ROM ormai chiuso, e la linea 2 che serviva 5 residenti e 6 non residenti che utilizzavano il servizio 
in modo discontinuo) si sono ridotte rispettivamente a 6/8 e 2 unità nell’A.S. 2020/2021;

 la partecipazione al costo del servizio stabilita precedentemente nella misura di euro 20,00 annue per  
i residenti ed euro 50 annue per i non residenti risulta oggettivamente non capiente e scarsamente  
qualificante del servizio offerto rispetto ai costi effettivi;

EVIDENZIATO CHE è preciso obiettivo dell'amministrazione comunale perseguire, oltre al miglioramento 
qualitativo,  una maggiore economicità nella gestione dei  servizi  garantendo altresì  risultati  in termini  di 
efficienza ed efficacia;

DATO ATTO che questa amministrazione intende procedere a decorrere dall'A.S. 2021/22 all'erogazione di  
un  contributo  economico  alle  famiglie  residenti  nell’agro  che  sostengono  una  spesa  per  il  servizio  di 
trasporto  scolastico,  che  abbiano  presentato  domanda  nei  termini  e  alle  famiglie  degli  alunni  disabili  
interessate alla frequenza scolastica, che ottemperino al trasporto con le seguenti modalità:

1) utilizzo mezzi pubblici;

2) utilizzo mezzi propri in forma singola;

3) utilizzo mezzi propri e accompagnatore di supporto qualora se ne ravvisi la necessità purché  l’alunno 
trasportato sia uno studente con mobilità ridotta;

CONSIDERATO che il  contributo di cui ai punti 1 e 2 sarà concesso alle famiglie che si trovano in una 
situazione di disagio poiché risiedono a due o più Km di distanza, in zona dell'agro, non servita da mezzi  
pubblici  e con reddito  ISEE non superiore  ad euro  10.000,00,  i  quali  abbiano  presentato  domanda per 
usufruire del servizio comunale e questa non sia stata soddisfatta;

DATO ATTO che l’ammontare del contributo sarà determinato in base ai giorni effettivi di frequenza e alle 
seguenti fasce di reddito ISEE:

1) da € 0 a € 5.000,00 sarà corrisposto un contributo pari al 100% delle spese sostenute;

2) da € 5.000,01 a € 6.000,00 sarà corrisposto un contributo pari all’ 80% delle spese sostenute;

3) da € 6.000,01 a € 10.000,00 sarà corrisposto un contributo pari al 70% delle spese sostenute;

ed inoltre si   precisa ulteriormente che:

1)  per  il  trasporto  scolastico  con mezzi  pubblici  sarà  riconosciuto  il  costo  dell'abbonamento  mensile  o 
settimanale o del singolo biglietto;

2) per il trasporto scolastico effettuato con mezzi in forma singola:
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a) sarà riconosciuto alle famiglie un contributo pari al valore che si ottiene moltiplicando 0,15 per ogni Km  
di distanza dall'abitazione dello studente alla scuola frequentata;

b) non saranno riconosciuti contributi al 2° figlio e successivi, dal momento che il mezzo utilizzato risulta  
essere il medesimo impiegato per il trasporto del 1° figlio;

c) i Km di distanza fra le abitazioni degli studenti e le scuole frequentate dagli stessi saranno verificati dagli  
uffici comunali e calcolati dall'abitazione dello studente alla scuola più vicina per ordine e grado;

d) ogni giorno di frequenza ordinario presuppone 4 trasporti (2 trasporti A/R);

e) le attività extrascolastiche, i progetti e in genere i servizi extra non saranno oggetto di rimborso;

f) per le famiglie degli alunni disabili di cui al punto 3 del precedente punto dispositivo “Considerato che” 
sarà  riconosciuto  un  contributo  pari  a  euro  200  mensili  e  300  euro  mensili  se  l’alunno  necessita  di  
accompagnatore qualora la famiglia utilizzi mezzi propri e accompagnatore di supporto; il contributo sarà  
parametrato  ai giorni  effettivi  di  frequenza  scolastica  che  saranno  forniti  a  cura  della  famiglia 
trimestralmente;

g) i rimborsi saranno trimestrali, dietro presentazione al protocollo dell'ente della relativa domanda, delle  
attestazioni di frequenza e delle pezze giustificative a seconda della modalità di rimborso prescelta;

h) le richieste di rimborso dovranno essere presentate:

1. per il periodo settembre dicembre entro il 27 dicembre di ogni anno;

2. per il periodo gennaio marzo entro il mese di aprile di ogni anno;

3. per il periodo aprile giugno entro il mese di luglio di ogni anno;

i) per ciascun anno scolastico, al fine di poter beneficiare del contributo sarà necessario presentare apposita 
domanda  al  Servizio  Pubblica  Istruzione  entro  il  mese  di  settembre  di  ogni  anno,  con  allegata  la 
certificazione ISEE in corso di validità;

CONSIDERATO che la spesa prevista per l’A.S. 2021/2022 ammonta a complessivi € 5.900,00, di cui €  
2.400,00 per il periodo settembre/dicembre 2021 ed € 3.500,00 per il periodo gennaio/giugno 2021;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'organizzazione del servizio come sopra tramite l'erogazione 
dei contributi economici come disciplinati con il presente atto;

VISTI: 

• lo Statuto di Autonomia; 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000;

• il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

propone di deliberare

per le motivazioni esposte in premessa:

1)  di prevedere,  a  decorrere  dall'A.S.  2021/22,  l'erogazione  di  un  contributo  economico  alle  famiglie 
residenti nell’agro che sostengono una spesa per il servizio di trasporto scolastico, che abbiano presentato  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



domanda  nei  termini  e  alle  famiglie  degli  alunni  disabili  interessate  alla  frequenza  scolastica,  che 
ottemperino al trasporto con le seguenti modalità:

a) utilizzo mezzi pubblici;

b) utilizzo mezzi propri in forma singola;

c) utilizzo mezzi propri e accompagnatore di supporto qualora se ne ravvisi la necessità purché l’alunno 
trasportato  sia  uno studente  con mobilità  ridotta  che  già  usufruiva  dei  servizi  di  supporto  garantiti  dal  
Comune di Porto Torres;

2) di stabilire che:

- il contributo di cui al punto 1) lett. a) e b) sarà concesso alle famiglie che si trovano in una situazione di 
disagio poiché risiedono a due o più Km di distanza in zona dell'agro, non servita da mezzi pubblici, e con  
reddito ISEE non superiore ad euro 10.000,00 e che abbiano presentato domanda per usufruire del servizio 
comunale e questa non sia stata soddisfatta;

- per le famiglie degli alunni disabili di cui al punto 1) lett. c) del dispositivo sarà riconosciuto un contributo 
pari a euro 200 mensili  e 300 euro mensili  se l’alunno necessita di accompagnatore qualora la famiglia  
utilizzi  mezzi  propri  e  accompagnatore  di  supporto;  il  contributo sarà  parametrato  ai giorni  effettivi  di 
frequenza scolastica che saranno forniti a cura della famiglia trimestralmente;

3) di stabilire che l’ammontare del contributo sarà determinato in base ai giorni effettivi di frequenza e alle  
seguenti fasce di reddito ISEE:

A) da € 0 a € 5.000,00 sarà corrisposto un contributo pari al 100% delle spese sostenute;

B) da € 5.000,01 a € 6.000,00 sarà corrisposto un contributo pari all’ 80% delle spese sostenute;

C) da € 6.000,01 a € 10.000,00 sarà corrisposto un contributo pari al 70% delle spese sostenute;

4) di stabilire che:

a)  per  il  trasporto  scolastico  con mezzi  pubblici  sarà  riconosciuto  il  costo  dell'abbonamento  mensile  o 
settimanale o del singolo biglietto;

b) per il trasporto scolastico effettuato con mezzi in forma singola:

- sarà riconosciuto alle famiglie un contributo pari al valore che si ottiene moltiplicando 0,15 per ogni Km di 
distanza dall'abitazione dello studente alla scuola frequentata;

- non saranno riconosciuti contributi al 2° figlio e successivi, dal momento che il mezzo utilizzato risulta  
essere il medesimo impiegato per il trasporto del 1° figlio;

- i Km di distanza fra le abitazioni degli studenti e le scuole frequentate dagli stessi saranno verificati dagli  
uffici comunali e calcolati dall'abitazione dello studente alla scuola più vicina per ordine e grado;

- ogni giorno di frequenza ordinario presuppone 4 trasporti (2 trasporti A/R);

- le attività extrascolastiche, i progetti e in genere i servizi extra non saranno oggetto di rimborso;

- i rimborsi saranno trimestrali,  dietro presentazione al  protocollo dell'ente della relativa domanda,  delle  
attestazioni di frequenza e delle pezze giustificative a seconda della modalità di rimborso prescelta;
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- le richieste di rimborso dovranno essere presentate:

1. per il periodo settembre dicembre entro il 27 dicembre di ogni anno;

2. per il periodo gennaio marzo entro il mese di aprile di ogni anno;

3. per il periodo aprile giugno entro il mese di luglio di ogni anno;

-  per  poter  beneficiare  del  contributo  per  ciascun  anno  scolastico,  sarà  necessario  presentare  apposita  
domanda  al  Servizio  Pubblica  Istruzione  entro  il  mese  di  settembre  di  ogni  anno,  con  allegata  la 
certificazione ISEE in corso di validità.

5)  di  dare atto  che la spesa prevista per l’A.S.  2021/2022 ammonta a complessivi  € 5.900,00,  di  cui  € 
2.400,00  per  il  periodo  settembre/dicembre  2021  ed  €  3.500,00,  trova  copertura  sul  PEG  2021/2023 
missione/programma  04.06 – servizi ausiliari all’istruzione, capitolo 1404012;

6)  di  demandare  al  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali,  Personale,  Contratti,  Sport,  Cultura,  Turismo, 
Politiche Sociali del Comune di Porto Torres, per quanto di sua competenza, ai sensi dell’articolo 107 del 
Testo Unico degli Enti Locali numero 267 del 18 agosto 2000 e del Vigente  Statuto del Comune di Porto 
Torres, lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari, inerenti e conseguenti, per la materiale attivazione 
degli obiettivi dell’amministrazione comunale.

Il Dirigente
Dottor Flavio Cuccureddu
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