
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 118 DEL 02-10-2020

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'accesso al servizio di trasporto alunni con disabilità,
residenti e frequentanti le scuole del territorio della Città di Guidonia Montecelio.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'
UFFICIO POLITICHE E SERVIZI SOCIALI



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, in relazione al
decreto sindacale di nomina quale Dirigente ad interim Area VIII, prot. n. 52151 del 10 giugno 2019;

Visti
la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e s.m.i. e in particolare l'art. 8, comma 1, lett. g), il quale prevede “l’inserimento e
l’integrazione sociale della persona handicappata […] mediante provvedimenti che assicurino la fruibilità dei
mezzi di trasporto pubblico e privato el’organizzazione di trasporti specifici”;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l’art.
139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito ai comuni, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità;

la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 22 settembre 2020;

l'art. 12 della legge n. 241/90 che prevede, in caso di concessione di benefici, la predeterminazione dei
criteri con cui individuare i possibili beneficiari;

Premesso
che con deliberazione di Giunta n. 99/2020, esecutiva, è stata ravvisata la necessità di definire i criteri di
accesso e le modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità
frequentanti le Istituzioni scolastiche di I e II grado, per garantirne l’attuale prosecuzione e l’attivazione
all’inizio di ogni anno scolastico;

che, con la suddetta delibera è stata demandata all’Area VIII l’adozione di un avviso pubblico, da ripetere
annualmente, e degli atti ad esso successivi e conseguenti, compresa l’organizzazione del servizio
nell’ambito delle risorse disponibili;

che, nel caso di domande in eccedenza rispetto al numero di alunni che potenzialmente sarà possibile
soddisfare, verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti parametri, cumulabili, posti in ordine
decrescente:

disabilità rientrante nell’art. 3, comma 3, l. 104/92  - punti 10
disabilità che non permette la deambulazione - punti 6
disabilità rientrante nell’art. 3, comma 1, l. 104/92 - punti 4
ulteriore disabilità certificata (art. 3, comma 3), tra i componenti del nucleo familiare - punti 6
ulteriore disabilità certificata (art. 3, comma 1), tra i componenti del nucleo familiare - punti 3
famiglia monogenitoriale - punti 5
presenza nel nucleo familiare di figli in età scolastica - punti 0,5 per ogni figlio
entrambi i genitori lavoratori extradomestici - punti 3
un solo genitore lavoratore extradomestico - punti 1
assenza nel nucleo familiare di adulti in possesso di patente di guida o  vettura – punti 2
presenza nel nucleo di un solo adulto  in possesso di patente di guida o vettura – punti 1

a parità di punteggio la priorità sarà accordata al reddito ISEE ( del nucleo ) più basso;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla stessa, con pubblicazione di apposito avviso che permetta agli
interessati di presentare domanda per l’accesso al servizio di trasporto alunni con disabilità;



Visti inoltre
il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di approvare
l’avviso pubblico, avente per oggetto “servizio di trasporto alunni con disabilità, residenti e frequentanti le
scuole del territorio della Città di Guidonia Montecelio”;
lo schema di domanda “richiesta del servizio di trasporto alunni con disabilità”, che gli interessati dovranno
inoltrare all’Area VIII;

Di dare atto
che l’avviso pubblico ed il modello di domanda, sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
che si procederà alla pubblicazione dei predetti atti sul sito istituzionale del Comune di Guidonia
Montecelio, per la più ampia diffusione;
che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non comporta, allo
stato impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Di dare atto, infine,
che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell’atto e i dipendenti dell’Ente, che hanno
assunto il presente provvedimento, non hanno interferito nell’individuazione dei destinatari né con
l’oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le
disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n.
93 del 30.07.2014.

Guidonia Montecelio, 02-10-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 692 del 02-10-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2334

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 8
SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA',
02-10-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente


