
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 132 DEL 05-09-2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi per il servizio di trasporto
scolastico di alunni con disabilità del II ciclo. Anno scolastico 2022/2023.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO POLITICHE E SERVIZI SOCIALI



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022;

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 e l’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 legge 15 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”;

le linee guida della Determinazione della Regione Lazio n. G08829 del 07.07.2022 per il servizio di
trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione e frequentanti le Istituzioni
Scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie o i Percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 226/2005;

Rilevato che le Linee Guida regionali, citate, prevedono anche contributi economici da erogare
direttamente alle famiglie di alunni con disabilità certificata, frequentanti le scuole del II ciclo in ambito
urbano e interurbano, anche con mezzi privati;

che i contributi (forfettari) saranno calcolati su base kilometrica e in funzione del numero dei giorni di
presenza a scuola, certificati dall’istituto di riferimento;

che il valore del contributo regionale per ogni studente disabile potrà coprire un massimo di 30
kilometri complessivi tra andata e ritorno, per ogni giornata di frequenza, e comunque non potrà essere
superiore all’importo di € 3.000,00 annui;

che l’erogazione e l’entità del contributo sono subordinati e vincolati all’effettiva erogazione delle
somme disponibili da parte della Regione Lazio, che avverrà soltanto a conclusione dell’anno scolastico,
a seguito di rendicontazione da parte delle famiglie, relativa al numero dei giorni di presenza a scuola,
certificati dall'Istituto di appartenenza e dei giustificativi della spesa sostenuta;

Ritenuto di pubblicare apposito avviso, che permetta agli interessati di presentare domanda per
l’accesso al contributo;

Visti inoltre

il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

il DUP approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 1 giugno 2022,



il Bilancio di previsione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 1 giugno 2022;

il PEG anno 2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 23 giugno 2022;

il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di approvare
l’avviso pubblico avente per oggetto “Concessione di contributi per il servizio di trasporto-
scolastico di alunni con disabilità del II ciclo. Anno scolastico 2022/23”;

lo schema di domanda “richiesta del contributo per il servizio di trasporto scolastico alunni con-
disabilità del II ciclo”, che gli interessati dovranno inoltrare all’Area VII;

Di stabilire
- 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 loro pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ente, 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 atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs n.
267/2000 e s.m.i.;

Guidonia Montecelio, 05-09-2022 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  Fabio Lauro

"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 621 del 05-09-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3006

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

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
05-09-2022

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"


