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ORIGINALE 

 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SICUREZZA  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 240 del  16/02/2016 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: ESONERO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - 

APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA   
 
 
 
Premesso che:  

- il  servizio  trasporto  scolastico  è  istituito  come  intervento  volto  a  concorrere  
all’effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l’accesso alla scuola dell’obbligo da 
parte dell’utenza.  

-  Il  servizio  è  svolto  dal  Comune  di  Civitavecchia , per il tramite di HCS Srl in 
liquidazione, nell’ambito  delle  proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, 
compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive 
disponibilità di bilancio; 
 

 
considerato che: 

-  l’Amministrazione Comunale intende adottare provvedimenti a favore di studenti con 
specifiche esigenze di servizio di trasporto e di assistenza specialistica, con una particolare 
attenzione alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, ed in condizioni economiche 
disagiate da accertarsi mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni; 

 
- la normativa vigente in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone 

disabili (L. 104/92) prevede che situazioni riconosciute di gravità determinano priorità negli 
interventi pubblici; 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30.11.2015 “ Approvazione dell’assestamento 
generale del Bilancio 2015” – che ha istituito il Capitolo  712 ”Esoneri servizio scuolabus” per 
l’importo di € 3000,00 ; 
Vista la Determina dirigenziale n. 2218 del 04.12.2015 che ha impegnato la somma  suddetta: 
Vista la Delibera n. 14 del  10.02.2016  che  ha  stabilito  per l’anno scolastico 2015/2016, l’esonero 
della tariffa per il servizio di trasporto scolastico, a favore di alcune tipologie particolari di alunni 



residenti nel Comune di Civitavecchia e frequentanti le scuole materne, elementari e medie inferiori 
del territorio comunale, che già usufruiscono del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2015-
2016, in possesso di attestazione ISEE  e stato di disagio sociale,  e  stabilito  i  criteri di formazione 
della graduatoria per n.14 alunni; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento, 
 

1) di approvare il Bando ed il modello di domanda, allegati al presente provvedimento 
relativo agli esoneri del servizio scuolabus; 
 

2) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del TUEL.  

 
 
 
 
 
 Il Dirigente 
    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 
 
 
    
 
            
     
 


