
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE Di GIUNTA COMUNALE

N. 129 deli8.11.2020

OGGETTO: Rimborso abbonamenti in favore degli studenti pendolari frequentanti le scuole
secondarie dì li grado o equiparate - periodo ottobre 2020 • maggio 2021. Atto d'indirizzo.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto, dei mese di novembre, ore 11:42 e segg., nel Palazzo
Municipale, vista la presenza fisica odierna di tutti i partecipanti presso la sede istituzionale, rispettati
il distanziamento con il mantenimento di almeno 1 metro di separazione, l'utilizzo delle protezioni
individuali ed essendo non elevato il numero dei partecipanti, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Carica P A

1. dott. INTELISANO GIUSEPPE Sindaco X

2. MIANO LETTERIA Vicesindaco X

3. geom. CORICA LIBORIO MARIO Assessore X

4. MIUCCIO GIUSEPPE Assessore X

5. geom. PONTURO VINCENZO MASSIMILIANO Assessore X

Non sono intervenuti i Sigg.: Ponturo Vincenzo Massimiliano.

Presiede il Sig. Sindaco, dott. Giuseppe intelisano.

Partecipa ii Segretario Comunaie dott.ssa Concetta Puglisi.

LA GiUNTA MUNICIPALE

Vista ia proposta di deliberazione entro riportata;

delìbera

(X) di approvare la entro riportata proposta di deiiberazione, con le seguenti:

(  ) aggiunte /integrazioni:

(  ) modifiche/sostituzioni :
( ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o ia correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



COMUNE DI CALATABIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. *1 DEL

sottoposta ad approvazione dalla GIUNTA COMUNALE

'ROPÒìH^ENTE SERVIZjg^TERESSATO

/  L'A^sìfRE AR^;Ì^INISTRATIVA

Oggetto: Rimborso abbonamenti favore degli studenti pendolari frequentanti le scuole in
secondarie di II grado o equiparate - periodo ottobre 2020 - maggio 2021. Atto d'indirizzo.

PREMESSO CHE:

-  la LR. 2.1.79, n. 1 ha trasferito ai Comuni le competenze nella materia dell'assistenza scolastica, ivi
comprese quelle relative al trasporto degli alunni della scuoia dell'obbligo e della scuola secondaria di II
grado;

- in particolare, l'art. 1 della LR. n. 24/1973, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 1/78, detta le norme che
disciplinano il beneficio del trasporto gratuito su servizi pubblici dì linea per gli alunni che sono costretti a
recarsi presso altri comuni per frequentare le scuole medie superiori, statali o paritarie, sulla base delle
domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti le frequenze scolastiche;
CONSIDERATO CHE malgrado le problematiche di natura economico-finanziaria l'Amministrazione
Comunale, credendo fortemente nel valore dell'istruzione, intende intervenire mediante il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute dagli studenti residenti in questo Comune e frequentanti le scuole
in oggetto, al fine di favorire il diritto allo studio e di fornire un sostegno economico alle famiglie degli stessi;
DATO ATTO CHE in questo Comune, non vi sono istituti di istruzione secondaria di II grado e che, di
conseguenza, gli studenti devono frequentare altrove dette scuole;
RITENUTO di dover individuare i criteri atti a definire le modalità di erogazione del rimborso abbonamenti in
favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado o equiparate nel periodo ottobre 2020 -
maggio 2021;

SI PROPONE

Per le motivazioni esposte, che qui si intendono ripetute e trascritte:
DI APPROVARE i seguenti criteri relativi al rimborso abbonamenti in favore degli studenti pendolari
frequentanti la scuola secondaria di II grado per il periodo ottobre 2020 - maggio 2021;

soggetti beneficiari:

□ studenti residenti nel comune di Calatabiano;
□ iscritti presso gli Istituti Superiori di II grado o equiparati;
□ che abbiano frequentato regolarmente o per più del 50% dei giorni di lezione effettuati nel mese per il
quale si richiede il rimborso;

modalità presentazione istanze:
□ modulo predisposto dal competente ufficio, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente:
www.comune.calatabiano.ct.it e presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune sito in piazza Vittorio
Emanuele, 32;
□ entro giorno 15 del mese di gennaio 2021 relativamente agli abbonamenti dei mesi di ottobre-novembre
-dicembre 2020;



□ entro giorno 15 del mese di aprile 2021 relativamente agli abbonamenti dei mesi di gennaio-febbraio-
marzo 2021;
□ entro giorno 15 del mese di giugno 2021 relativamente agli abbonamenti dei mesi di aprile-maggio 2021;

□ a corredo dell'istanza;

dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia fotostatica del documento d'identità in corso di
validità dello studente beneficiario o con copia fotostatica dei documento d'Identità in corso di
validità del genitore richiedente, qualora il figlio/studente sia minorenne;
abbonamento in originale relativo al mese di riferimento;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti di gestione attuativi.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dì cui;

■  all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

■  all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

ad interim

Calatabiano lì,

\- >N,

Dr.ssa Pennino



presente verbale di deliberazione, dopo

L'ASSES
lr\

ttoscrive.

IL SECRETAR IP C OMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa

ai Capigruppo, con nota

dein.

L'Addetto

ii presente atto è stato

pubblicato all'Albo,

dai . .

ai . . ,

con ii n.

CERTiFiCATO Di PUBBLiCAZiONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dei
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
norma dell'art. 11 delia L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed il., dai

ai . . , e che contro la stessa

dei Registro pubblicazioni,

ii Messo Notificatore

non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, delia L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio:

lì

ii Responsabile dell'Ufficio Segreteria


