
COMUNE DI LEONFORTE 
(Libero Consorzio Provinciale di Enna) 

SETTORE 6— AFFARI CULTURALI  

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE 

Registro Settore n. 	 del 3A.  
Registro Generale n. 	38  del  3 Arla 2020 

OGGETTO: Trasporto urbano alunni scuola dell'obbligo - Approvazione bando a.s. 
2020/2021. 

IL CAPO SETTORE 

Premesso che rientra tra gli obiettivi politico — programmatici dell'Amministrazione Comunale 
assicurare, durante il periodo di apertura della scuola, il trasporto urbano agli studenti che 
frequentano la scuola dell'obbligo; 

Premesso, altresì, che questo Ente ha già provveduto negli anni precedenti all'espletamento 
del servizio tramite la ditta affidataria titolare per il servizio pubblico di linea a Leonforte; 

Atteso che la normativa vigente stabilisce che per il trasporto studenti si deve fare ricorso alle 
autolinee di servizi pubblici di linea esistenti; 

Vista: 

• la delibera di G.M. n.121 del 23/08/2019, con la quale sono state determinate le quote 
pro-capite a carico delle famiglie i cui bambini usufruiscono del trasporto scolastico urbano 
casa-scuola e viceversa; 

Dato atto : che tale somma sarà introitata dalla Ditta e rappresenta un anticipo al successivo 
saldo dell'intero costo concordato che verrà effettuato a presentazione di fattura corredata dalle 
singole ricevute fiscali rilasciate a ciascun utente. 
Dato atto : che in base all'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria ( covid19 ) il 

servizio potrebbe subire delle modifiche nella modalità di funzionamento. Sarà cura di questo 
Settore comunicare tempestivamente alle famiglie dei nuovi iscritti, così come a quelle dei 
bambini già frequentanti, le eventuali nuove modalità organizzative del servizio. 

Ritenuto necessario approvare il bando relativo al trasporto scolastico urbano per l'anno 
scolastico 2020/2021; 

Visto il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. 
n. 141/2012; 

Visti: 
• il D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 
• il vigente Ord. EE. LL. in Sicilia, così come modificato dalla L. R. 07/09/98 n. 23; 
• la Determinazione Sindacale n. 1177 del 31/12/2018 di nomina del Responsabile del Settore 6° 

- Affari Culturali; 



DETERMINA 

Per i motivi in premessa narrativa meglio esplicitati e che si intendono integralmente riportati 

1 approvare il bando relativo al servizio in oggetto, per l'anno scolastico 2020/2021, che si 
allega alla presente determinazione per farne parte integrante. ( All. A) 

2 riservarsi di effettuare con successivo provvedimento il relativo impegno di spesa, in quanto 
soltanto in seguito dell'acquisizione delle istanze da parte degli utenti, sarà possibile 
determinare con certezza l'effettiva spesa che si dovrà sostenere. 

Il 	sponsa ile 	ervizio  Il Capi ettore 

(Dott. 	osta) 



COMUNE DI LEONFORTE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

Settore 6° - Affari Culturali 

SERVIZIO TRASPORTO URBANO STUDENTI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

AVVISO-BANDO 

Si informano tutti gli utenti interessati che per l'anno scolastico 2020/2021 il trasporto scolastico urbano casa - 
scuola e viceversa, destinato a tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo, compatibilmente al percorso 
effettuato dall'autobus di linea urbana. 
Per usufruire del servizio occorre avere una distanza minima dal plesso scolastico frequentato di almeno 800 
metri per i residenti, di una distanza non superiore ad 1,5 Km dalla fermata bus più vicina per i non 
residenti e comunque frequentanti gli istituti della scuola dell'obbligo siti nel Comune di Leonforte. 
Le domande di ammissione, redatte su apposito modello rilasciato dal settore 6° "Affari Culturali", vanno 
presentate a partire dalla data odierna fino al 30/09/2020 presso gli uffici della Villa Bonsignore dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. 

I soggetti beneficiari dovranno corrispondere una quota di compartecipazione sulla base del seguente 
prospetto approvato con delibera di G.M. n. 121 del 23/08/2019, esecutiva: 

ABBONAMENTO CON SCADENZA BIMESTRALE A CORSE ILLIMITATE 
Costo del Servizio a domanda individuale Euro 16,50 per singolo abbonamento 

ISEE relativo all'anno in corso Tariffa 
per 1 

benefic 
iario 

Tariffa 
per 2 

benefic 
iari 

Tariffa 
per 3 o 

+ 
benefic 

iari 

Quota 
partecipa 

zione 
famiglia 

Quota di 
partecipa 

zione 
famiglia 

Quota di 
partecipa 

zione 
famiglia 

I fascia 	C. O a C. 2,500 € 3,30 C 2,50 C 1,65 20% 15% 10% 

H fascia 	E. 2,501 a C. 5,000 € 5,80 C 4,95 C 4,15 35% 30% 25% 

III fascia 	E. 5,001 a C. 10,000 C 8,25 € 7,45 C 6,60 50% 45% 40% 

IV fascia 	C. 10,001 a C. 12,500 C 10,75 € 9,90 C 9,10 65% 60% 55% 

V fascia superiore a 	E. 12,501 C 13,20 C 12,40 C 11,55 80% 75% 70% 

Gli abbonamenti saranno rilasciati dalla ditta affidataria del servizio; 



IL CAP 
(Dott. 

TTORE 
la Costa) 

i  Le quote di compartecipazione (Ticket), come sopra determinate, verranno versate direttamente alla ditta 
affidataria del servizio che rilascerà apposita ricevuta fiscale. 
Gli abbonamenti rilasciati avranno scadenza bimestrale con numero di corse illimitate. 
L'abbonamento relativo al mese di giugno sarà rilasciato gratuitamente direttamente dalla ditta di trasporto. 
Al modello di richiesta va allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi dell'art. 
46 D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 relativa a: 

4. domicilio e distanza dal plesso scolastico frequentato 
4- fotocopia dell'attestazione 1.S.E.E. in corso di validità 

AVVERTENZA: Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazioni 
amministrative di cui al D.P.R. n. 455 del 28/12/2000, nonché di quelle previste dal regolamento comunale di cui 
alla delibera di C.C. n.40 dell' 11/4/2001, su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di 
notorietà prodotti, saranno effettuate forme di controllo puntuale e/o a campione. 
Pertanto si informano tutti gli interessati che, nel caso di accertata presenza nelle dichiarazioni di elementi di 
falsità non riconducibili a casi di errori sanabili, il responsabile del servizio darà corso alle procedure previste 
dagli artt.75-76 del citato D.P.R. 
Per ulteriori informazioni, gli interessati si possono rivolgere all'ufficio del Settore 6° - Affari Culturali nelle 
ore di ufficio. 
Si informano le famiglie interessate che in base all'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria (Covid 19) 
il servizio potrebbe subire delle modifiche nella modalità di funzionamento. Sarà cura di questo settore 
comunicare tempestivamente alle famiglie dei nuovi iscritti, così come a quelle dei bambini già frequentanti,le 
eventuali nuove modalità organizzative del servizio. 

Dalla residenza municipale 



7,,w64 
COMUNE DI LEONFORTE 

(Libero Consorzio Comunale di Enna) 

SETTORE 6° - Affari Culturali 

Oggetto: Istanza rilascio abbonamenti per servizio di trasporto urbano studenti 

anno scolastico 2020/2021 

Generalità del richiedente 

Cognome 
	

Nome 

Luogo e data di nascita 

Domicilio 

Via/Piazza 
	 n. civico 

Telefono 

Generalità dello studente 

Cognome Nome  

Luogo di nascita e data 

Plesso Scolastico Classe 

  

In riferimento all'avviso bando pubblicato in data 	nella qualità di genitore del suddetto studente 

CHIEDE 
che il proprio figlio venga ammesso al beneficio indicato in oggetto. 
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

o di essere residente a Leonforte in Via 	n. civico 	 

o di avere una distanza minima dal plesso scolastico di metri 	e pertanto superiore a 800 metri 

(per i residenti) 

o di non essere residente nel Comune di Leonforte e di frequentare un istituto della scuola dell'obbligo 

sito nel Comune di Leonforte 



o di avere una distanza non superiore ad 1,5 Km dalla fermata bus più vicina (per i non residenti), 

o di avere n. 

 

figli beneficiari del servizio 

  

o di avere una situazione economica equivalente (ISEE) di €. 	  

Pertanto, alla presente istanza 
ALLEGA 

la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta ai sensi dell' art. 46 e 47 D.P.R. del 
28/12/2000 n.445, relative a: 

• Situazione anagrafica 

Cognome e Nome Nascita Rapporto con il/la 
dichiarante Luogo e data 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

• Fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità 

Il richiedente, infine, dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si 
applicano le norme contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché quelle previste dal regolamento di cui alla delibera di C.C. 
n.40 dell'11/4/2001. 

FIRMA 
LEONFORTE, lì 

Visto: L'Istruttore 
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