
 

 
 
 
     
 

 

 COMUNE DI FAVARA                                       
           (Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

           tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 
              www.comune.favara.ag.it   
 
  

Reg. Gen. N.  1180                                                                     Data  27.09.2021   

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

E S T R A T T O 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

Reg. Sett. n.375                                                                                                   Data 27.09.2021 
 

OGGETTO 

Attivazione del Servizio di Trasporto alunni pendolari, con assegnazione 
contributi ai sensi del D.A. n 52 del 04.03.2021, del D.A. n.64  del 
18.03.2021 e del D.D.G.n.71 del 30.03.2021 e della Circolare n.11.del 
24.06.2021. Anno Scolastico 2021/2022. Approvazione avviso pubblico. 

 

 
  

 

 
IL    RESPONSABILE  DELLA   P.O. n.3 

 

 DETERMINA  

 

1) Di attivare per l’anno scolastico 2021/2022, il servizio di trasporto scolastico, prevedendo una 

contribuzione integrale sul costo dell’abbonamento per il trasporto interurbano agli alunni 

pendolari di scuola secondaria di secondo grado, residenti a Favara, appartenenti a nuclei 

familiari con reddito ISEE fino a € 2.500,00 ed attestazione rilasciata dopo il 15.01.2021; 

2) Di stabilire, inoltre, una contribuzione al costo del servizio, in modo diversificato, a seconda le 

diverse classi di reddito, come stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario n.65 

del 21.09.2021, da attuarsi mediante rimborso abbonamento, come di seguito riportato: 

 

a) Valore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino ad € 2.500,00   

contributo  del 100% del costo dell’abbonamento; 

b) Valore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso da € 2.501,00 

a € 4.000,00, contributo fino ad un massimo dell’80% del costo dell’abbonamento; 

c) Valore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a                    

€ 6.000,00  contributo fino ad un massimo del 70% del costo dell’abbonamento; 

d) Valore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a                    

€ 8.000,00  contributo fino ad un massimo del 50% del costo dell’abbonamento; 

e) Valore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a                    

€ 10.632,94  contributo fino ad un massimo del 40% del costo dell’abbonamento; 

3) Di approvare l’avviso allegato al presente provvedimento, come parte integrante; 
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4) Di dare atto che  con determinazione Dirigenziale n.756 del 17.06.2021 è stata impegnata la 

somma assegnata dall’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica 

per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie 

superiori per l’anno 2020; 

5) Di effettuare il rimborso della spesa sostenuta dai genitori richiedenti il servizio di trasporto 

scolastico, sulla base di istanza corredata dal giustificativo delle spese sostenute (copia 

dell’abbonamento settimanale/quindicinale/mensile ed attestazione ISEE) 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs n. 62/2013, per il presente provvedimento non 

sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al Responsabile del Servizio né in capo al 

Responsabile Area; 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente       

di cui al D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i.; 

    8) Di trasmettere il presente provvedimento:  

- all’ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria    

della spesa; 

      - all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

Il Responsabile del Servizio 2     La Responsabile Area P.O.3 

   D.ssa Diega Vetro       D.ssa Gemma Faletra 

 

 


