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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 40     DEL     31-10-2019 

 

 

 

OGGETTO: Modifica  Regolamento Comunale Servizio Scuolabus. 

 

 

 L’anno duemiladiciannove  addì  trentuno            del mese di  ottobre          alle ore 17,00       

e segg.,  e nella solita sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 

 

 

Alla prima convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria   e   

partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7,   

all’appello nominale,  risultano: 

             

                    

  

                             

CONSIGLIERI                               PRESENTI                         ASSENTI 

 

Rizzo Mirella Domenica M.   x  

La  Delfa  Antonino    x 

Buttò Giovanni    x 

Spalletta Maria                                 x 

Scandurra Giuseppe    x       

Piemonte Caterina    x 

Gorgone Giovanni         x 

Pinzone Simona    x 

Condurso Domenica M.   x 

Massara Giuseppina    x 

Nicolosi Giuseppe    x 

Capace Angelo         x 

  

 

 

Totale presenti: n.     9                      Totale Assenti:  3 

 

Assume la presidenza il consigliere, Sig. Giovanni Buttò,  nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale. 

 

Partecipa il dott. Antonio Maria Caputo  nella sua qualità di  Segretario Comunale  

 

 La seduta è pubblica. 
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Da Modificare: 

 

Aggiungere dopo residenti “e domiciliati” . 

 

 

 

Art. 7 –  METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI  - comma 2  

 

Vigente : 

 

2 - A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente 

dall’Amministrazione Comunale. Le tariffe saranno differenziate sulla base del reddito 

familiare,  della residenza delle  famiglie richiedenti e sulla base del numero di bambini 

appartenenti allo stesso nucleo: nel caso di due o più fratelli le tariffe verranno corrisposte nel 

modo seguente: 

a) il primo fratello: tariffa intera; 

b) al secondo si applica una riduzione del  20%; 

c) dal terzo si applica una riduzione del 50%; 

d) alle famiglie residenti nelle contrade verrà applicata una riduzione del 15%  sin dal primo 

bambino; al secondo verrà applicata una riduzione del 25%; al terzo si applica una riduzione 

del 55%. 

Le fasce di reddito verranno individuate annualmente  dall’Amministrazione al momento della 

determinazione delle tariffe.  

Allo stesso modo, l’Amministrazione determinerà le modalità di corresponsione delle tariffe 

(in una o più soluzioni e relative date di scadenza dei pagamenti). 

 

Da modificare : 

 

Aggiungere la lettera e )  e dal quarto l’esenzione totale . 

 

  

 

 

                                                                                             Il Responsabile del Settore  

      

                   F.to  Flora Maria Tricomi 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del settore Servizi 

alla persona ed alla collettività, su direttiva dell’amministrazione ed avente ad oggetto : 

Modifica regolamento comunale servizio scuolabus.  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportate; 

 

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 

comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e s.m.i. che si allegano alla presente quale parte 

integrante; 

 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

a) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

b) il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

hanno espresso parere favorevole; 

 

Visti gli emendamenti proposti in aula dal gruppo di maggioranza; 

Sentito il parere favorevole ai suddetti emendamenti reso dal responsabile dell’area servizi alla 

collettività; 

 

In riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.; 

 

Con voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;  

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare la proposta in esame , così come modificata ed emendata,  nel modo  seguente :  

modifiche apportate ai seguenti articoli: 

 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO AVENTI DIRITTO –

comma 1  

 

Vigente : 

 

1 - Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di S.M. di Licodia iscritti 

alle scuole materne, elementari e medie del Comune che non siano serviti da servizio pubblico 

e che siano dimoranti a una distanza maggiore di 400 metri dalla Scuola frequentata, a fronte 

del pagamento della tariffa annualmente determinata dall’Organo competente. 

 

Da Modificare: 

 

Aggiungere dopo residenti “e domiciliati” . 
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PROPOSTA DELLA DELIBERAZION E DEL  CONSIG LIO COMUNALE  

RELATIVA A: 

 

 Modifica Regolamento Comunale Servizio Scuolabus.  

 

 

A)  Per quanto concerne la regolarità tecnica 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                               F.to  Flora Maria Tricomi 

 

 

 

      B)   Per quanto concerne la regolarità contabile    

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                          F.to Musumeci Dott. Giuseppe  
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Qualora l’iscrizione non avvenga nel termine suindicato, l’interessato potrà richiederla a 

fronte del pagamento di un’ammenda di € 5,00,  a condizione, comunque,  che non 

provochi disfunzioni nel servizio già organizzato. 

3 - La famiglia s’impegna con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata del 

pulmino al momento del suo rientro da scuola od a comunicare l’eventuale persona 

delegata. 

4 - Le eventuali domande pervenute durante l’anno scolastico potranno essere accettate  

compatibilmente con le esigenze del servizio e a condizione che non  comportino radicali 

mutamenti ai percorsi ed agli orari. 

5 – I genitori dei bambini dovranno fornire all’inizio di ogni anno scolastico una foto-

tessera dell’alunno per il rilascio dell’obbligatorio tesserino di riconoscimento come da 

Circolare Ministeriale n. 10/1993. 

 

Art. 5 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 

L'ufficio P.I., sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone 

annualmente  i tragitti degli scuolabus, le fermate e gli orari in raccordo con quelli 

scolastici. 

 

Art. 6 - RINUNCIA O VARIAZIONE 

 

1 - La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere 

tempestivamente comunicata per iscritto al Comune, in caso contrario la quota andrà in 

ogni modo, corrisposta. 

2 - La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e 

l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo. 

3 - L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolarissimi, 

eccezionali e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta 

scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto 

stabilito. 

 

Art. 7- METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI 

 

1 - Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri della L. n. 104/1992 è concesso ai 

sensi della medesima, il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e 

viceversa. In questo caso alla domanda d’iscrizione al trasporto deve essere unita la 

certificazione medica rilasciata dalla competente Commissione medica per l’accertamento 

delle invalidità civili dell’Azienda Sanitaria Provinciale. 

 

2 - A tutti gli altri utenti è richiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente 

dall’Amministrazione Comunale. Le tariffe saranno differenziate sulla base del reddito 

familiare,  della residenza delle  famiglie richiedenti e sulla base del numero di bambini 

appartenenti allo stesso nucleo: nel caso di due o più fratelli le tariffe verranno corrisposte 

nel modo seguente: 

a) il primo fratello: tariffa intera; 

b) al secondo si applica una riduzione del  20%; 

c) dal terzo si applica una riduzione del  50% 

c bis ) dal quarto l’esenzione totale; 

d) alle  famiglie residenti nelle contrade verrà applicata una riduzione del 15%  dal primo 

bambino; al secondo verrà applicata una riduzione del 25%; dal terzo si applica una 

riduzione del  55%. 

Le fasce di reddito verranno individuate annualmente  dall’Amministrazione al momento 

della determinazione delle tariffe.  
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considerato che l’utenza di servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento 

consono ai rapporti con gli stessi. 

4 - L’assistente accompagnatore/trice, controlla che tutti i passeggeri siano seduti 

regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi;  assiste i bambini nelle fasi di 

salita e discesa dal mezzo; all’arrivo a Scuola,  consegna  i bambini  nella fase della discesa 

dal mezzo al personale della Scuola addetto all’accoglienza; l’assistente  non può allontanarsi 

dal mezzo per accompagnare i bambini all’interno della Scuola;   provvede a controllare la 

salita sul mezzo all’ingresso della scuola e quindi, alla fermata prevista, farà scendere gli 

alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati, per gli alunni delle materne ed elementari, 

qualora alla fermata non fosse presente alcuna persona, il bambino è ricondotto a scuola o 

presso l’ufficio dei vigili urbani (del fatto sarà informata, l’Amministrazione comunale, i 

responsabili scolastici, la locale stazione dei C.C.) 

5 - Il passeggero, deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve 

disturbare l’autista o l’assistente, né muoversi dal proprio posto; non deve arrecare danni alla 

vettura, per i quali sarà chiesto il risarcimento a carico dello stesso o degli aventi causa. Un 

passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato 

dall’accompagnatore, che segnala l’accaduto all’ufficio P.I. Il richiamo causa la sospensione 

dal servizio, senza rimborso per quanto non usufruito. 

6 - Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile con accompagnatore, si provvede a 

ridurre di un’unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da 

quest’ultimo, ovvero  si effettua un ulteriore  percorso ad hoc. 

 

 

TITOLO III°  - ALTRO TRASPORTO 

 

Art. 10 Trasporto Uscite didattiche 

   

1 - All'inizio d’ogni anno scolastico e con verifica al II° quadrimestre, sarà presentato da parte 

degli organi scolastici, all’Ufficio P.I. del Comune, il calendario delle uscite didattiche, 

all’interno del territorio; straordinariamente potranno essere accolte, in accordo con l’Ufficio 

P.I.,  quelle fuori dal territorio con particolare rilevanza didattica; in entrambi i casi, le uscite 

verranno autorizzate a  fronte della corresponsione della tariffa stabilita. 

3 - Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale 

saranno gratuite. 

4 – Tutte le uscite didattiche dovranno effettuarsi in orario scolastico. 

 

Art. 11 - Trasporto Servizi estivi 

 

Nei mesi estivi, gli scuolabus potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini 

frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati.  

 

 

Art. 12  - Trasporto extrascolastico 

 

Lo scuolabus può essere reso disponibile per trasporto extrascolastico,  su autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale, in via eccezionale e particolarmente limitata, alle Parrocchie 

e agli Enti e Associazioni presenti nel territorio del Comune che non abbiano scopo di lucro ed 

il cui fine sia quello dell’assistenza, dietro pagamento anticipato della tariffa. In ogni caso, la 

conduzione del mezzo viene effettuata dagli autisti del Comune. Se l’uscita avviene al di fuori 

dei giorni e/o dello ore di servizio, la disponibilità del mezzo è subordinata alla presenza del 

suddetto personale.   
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IL PRESIDENTE 

F.to Buttò Giovanni 

 

  

  IL CONSIGLIERE ANZIANO                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to  Prof.ssa Mirella Rizzo                                           F.to   Dott. Antonio Maria Caputo 

 

 

 

Pubblicata  all’albo pretorio online dal   11-11-2019 

 

                                                                                            L’Impiegato addetto 

                                                                                             F.to   

Al   26-11-2019  , vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

 L’Impiegato addetto 

   F.to   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 

pretorio on line, certifica che copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  

dal  11-11-2019            al 26-11-2019          , a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che 

avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 

 

 

lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott. Antonio Maria Caputo 

  

 

Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 

 

lì,  31-10-2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   F.to  Dott. Antonio Maria Caputo 

 

 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza municipale, li 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


