COMUNE DI ALTOFONTE

(Città Metropolitana di Palermo)

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
(Testo coordinato con gli emendamenti)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09/07/2015

ART.1
FINALITA’
L’Amministrazione Comunale alla luce della L.R. 03.10.2002, n. 14 art.9 che detta
nuove norme per il diritto allo studio relativamente al trasporto gratuito per gli alunni
delle Scuole dell’obbligo e medie superiori e che sostituisce gli artt. 1 e 2 della legge
regionale 26 maggio 1973 n. 24, intende continuare con i propri scuolabus a svolgere il
servizio di trasporto scolastico finalizzato soprattutto ai cittadini residenti al di fuori
dell’area urbana non esistendo una linea trasporto urbano. Utenti destinatari di tale
servizio sono pertanto coloro che non hanno sede scolastica nelle immediate vicinanze.

ART.2
BENEFICIARI
I Beneficiari del contributo per il trasporto scolastico sono i genitori degli alunni della
Scuola Elementare e Media Inferiore frequentanti le scuole del Comune di Altofonte e
residenti in questo Comune abitanti fuori dal centro abitato e precisamente:
- Contrada Timpone
- Contrada Blandino
- Contrada Piano Maglio
- Via Valle di Fico
- Contrada Buttafuoco
- Contrada Torrettella
- Contrada Cozzo di Castro-Bivio Intercomunale 18
e comunque anche altre zone dell’abitato oltre i 1.500 metri, considerando la via più
breve per raggiungere gli edifici scolastici.
Il contributo è commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare aventi titolo
di modo che a ciascun nucleo familiare spettino tante quote unitarie di contributo quanti
sono i componenti aventi titolo.
ART. 3
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Per la concessione del beneficio, le istanze scritte sull’apposito modello predisposto
dall’Ufficio, devono essere presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il termine
perentorio del 31 Luglio di ogni anno; per l’anno in corso, di prima applicazione, il
termine è fissato al 10 Settembre. Le domande di contributo pervenute dopo il termine di
scadenza, prima fissato, verranno prese in considerazione solamente se la graduatoria
prevede un numero di contributi inferiore allo stanziamento in Bilancio e se corredate
da documentazione comprovante l’impossibilità oggettiva di presentare domanda entro

i termini (nulla osta da istituzione scolastica di altro comune, cambiamento di residenza
in corso d’anno scolastico, ecc.).
ART. 4
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato in ragione del reddito, per il periodo compreso da ottobre a
maggio di ciascun anno scolastico, fino alla disponibilità di bilancio e nella seguente
misura:
contributo/mese
per un reddito ISEE da
€.
0,00 a €. 5.000,00 annui
= € 40,00
per un reddito ISEE da
€. 5.000,01 a €. 10.000,00 annui
= € 20,00
La graduatoria verrà predisposta partendo dal reddito ISEE più basso a salire e, a
parità di reddito ISEE, in base al numero di protocollo dato alla richiesta di contributo.
Il contributo mensile verrà erogato tramite consegna dei voucher, rilasciati dal
competente ufficio dell’amministrazione comunale, da utilizzare per il trasporto
scolastico mediante le ditte autorizzate (autovetture adibite al noleggio con conducente).
Il voucher dovrà essere riconsegnato all’Ufficio Pubblica Istruzione con la sigla del
titolare della ditta che ha eseguito il trasporto, con allegata la fattura pro-forma (da
regolarizzare successivamente al pagamento). La mancata regolarizzazione del
pagamento, con l’esibizione della fattura, comporterà l’esclusione dal beneficio per
l’anno scolastico corrente e la restituzione delle somme già percepite.

ART. 5
PUBBLICITA'
L'Amministrazione Comunale disporrà le iniziative più idonee al fine di assicurare la
più ampia diffusione e conoscenza, del presente regolamento da parte degli utenti
(Pubblicazione all'Albo Pretorio, Pubblicazione di manifesti e/o Bandi, trasmissione del
Regolamento agli Organi Scolastici)

ART. 6
RILASCIO COPIA DEL PRESENTE
Ogni cittadino può richiedere ed ottenere copia del presente Regolamento.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione
le norme generali che disciplinano l'attività degli Enti Locali.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del relativo atto consiliare
e dopo la sua pubblicazione all'Albo di questo Comune.

ART. 8
ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI REGOLAMENTI SULL’ARGOMENTO
Con l’approvazione e l’entrata in vigore del presente Regolamento si intende revocato
ed annullato il “Regolamento per l’uso dello scuolabus comunale adibito al trasporto
alunni della scuola dell’obbligo”.

