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OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l’iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico per
l’anno scolastico 2020/2021 – RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che il Piano Regionale Diritto allo Studio che prevede per i servizi di mensa e trasporto
che "...i Comuni sono tenuti:

a rispettare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle famiglie, valido per tutti i Comuni della
Basilicata e determinato in € 11.305,72 (non utilizzando le risorse di trasferimento regionale per la contribuzione eventualmente
prevista per redditi superiori a tale parametro);

a predisporre obbligatoriamente delle fasce di reddito per la ripartizione dei contributi assicurando una 
proporzionalità tra contribuzione e parametro...”;

VISTO il  Regolamento  Comunale  vigente  “Servizio  di  Trasporto  Scolastico”,  approvato  con
deliberazione  di  C.C.  n. 46  del  22.10.2015  e  modificato  con  successiva  deliberazione  di  C.C.  n.40  del
29.04.2016;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 10.02.2020 si è provveduto ad
approvare le Determinazione dei costi, tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura percentuale del
costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020;

CHE la  suddetta  deliberazione  contiene,  altresì,  la  determinazione  delle  tariffe  per  il  servizio  di
trasporto scolastico;

DATO ATTO che con propria precedente determinazione n.299 di Area Amministrativa e Socio-
Culturale si stabiliva di approvare l’Avviso Pubblico per l’iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico per
l’a.s. 2020/2021 ed il relativo modello di domanda, dando atto che l’Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio
dell’Ente, sul sito del Comune di Montalbano Jonico, nonché trasmesso alle scuole di ogni ordine e grado, ai
Sindacati e nei luoghi di pubblico interesse;

CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato in data 04.08.2020 con scadenza la 28.08.2020 e si
rende  necessario  riaprire  i  termini  di  scadenza  per  consentire  maggiore  partecipazione  agli  interessati  al
Servizio;

http://www.comune.montalbano.mt.it/


RITENUTO, pertanto, procedere alla riapertura dei termini di scadenza per l’Avviso Pubblico  per
l’iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2020/2021;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed
i  soggetti  interessati  dallo  stesso,  nonché dell'assenza  di  qualsiasi  situazione di  incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i  presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011  come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:
- il  Decreto sindacale  prot.n.405 del13/01/2020 con il  quale  è  stato attribuito  l’incarico di  Responsabile  di

Posizione  Organizzativa  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale  di  questo  Comune  al  dr.  Vincenzo
PIERRO ed in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B.
SILVESTRO

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022
e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di riaprire i  termini dell’Avviso Pubblico per l’iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s.
2020/2021 ed il relativo modello di domanda, che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto che l’Avviso verrà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito del Comune di Montalbano
Jonico, nonché trasmesso alle scuole di ogni ordine e grado, ai Sindacati e nei luoghi di pubblico interesse;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio  Segreteria,  Biblioteca, Economato, Servizi Sociali,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

            Per l’istruttoria
         f.to  Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to   Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1363 / 2020

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 31/08/2020 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 31/08/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
 

AVVISO PUBBLICO – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che il Piano Regionale Diritto allo Studio della Regione Basilicata, prevede per i servizi di 
mensa e trasporto che "...i Comuni sono tenuti: 

a rispettare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle famiglie, valido per tutti i Comuni della 
Basilicata e determinato in €.11.305,72 (non utilizzando le risorse di trasferimento regionale per la contribuzione eventualmente 
prevista per redditi superiori a tale parametro); 

a predisporre obbligatoriamente delle fasce di reddito per la ripartizione dei contributi assicurando una proporzionalità tra 
contribuzione e parametro...”. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 10.02.2020 determinante costi, tariffe e contributi per 
assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale – anno 2020”; 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione contiene la determinazione delle tariffe per il servizio di 
Trasporto Scolastico; 

VISTO il Regolamento Comunale vigente “Servizio di Trasporto Scolastico”; 
VISTA la determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.__ del __.__.2020 di riapertura dei 

termini dell’avviso con la relativa modulistica per le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021; 
DATO ATTO che: 

- il piano di trasporto comprendente i percorsi e le fermate scuolabus sarà organizzato in base alle iscrizioni 
pervenute e sulla base della praticabilità dei percorsi previsti per le singole scuole, nel rispetto della normativa che 
sarà impartita in materia di prevenzione da contagio COVID-19; 

- i percorsi e gli orari potranno essere oggetto di modifica per adeguamento del servizio alle normative in 
materia di prevenzione da contagio COVID-19; 

- le iscrizioni saranno raccolte su riserva, in attesa di conoscere le modalità operative di funzionamento del 
servizio scolastico e del servizio di scuolabus relativamente all'emergenza COVID19; 

RITENUTO necessario ed urgente aprire il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al 
servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021; 

RENDE NOTO 
A tutti i cittadini che a partire dal ______ al ________ 2020 sono RIAPERTI I TERMINI per le iscrizione al 

servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021. 
Così come previsto nel Regolamento Comunale, le famiglie interessate ad usufruire del suddetto servizio 

devono fare espressa richiesta compilando apposito modello d’iscrizione disponibile presso gli uffici 
Biblioteca/Pubblica Istruzione – URP – Servizi Sociali dell’Ente, o sul sito istituzionale del Comune di Montalbano 
Jonico all’indirizzo www.comune.montalbano.mt.it 

Possono iscriversi al servizio tutti gli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” di Montalbano 
Jonico, nonché gli studenti dell’I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico rientranti nell’obbligo scoalstico. 

La domanda, debitamente compilata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore __.__ del _______,  consegnata 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Eventuali informazioni in merito possono ottenersi presso la Biblioteca Comunale, negli orari di apertura al 
pubblico dal lunedì al venerdì – recapito telefonico 0835/593876. Il Responsabile del procedimento è il dr. 
Vincenzo Pierro – Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale. Il Responsabile del trattamento dati è il 
dr. Vincenzo Pierro in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale. 

 

 

Montalbano Jonico, _______________ 
 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

             Dr. Vincenzo PIERRO 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


 
Al Sindaco  

Comune di Montalbano Jonico 
Ufficio Biblioteca/Pubblica Istruzione 

 

OGGETTO “Iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2020/2021” 
 

Generalità del GENITORE dell’alunno 
 

Cognome  Nome  

Codice  Fiscale                  

Luogo di nascita  Data di nascita.  

Residenza anagrafica    
Via/Piazza 

 Cell.  Telef. 

Comune  Provincia  

 

Generalità del beneficiario 
 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di 
nascita 

 

Iscritto alla scuola 
per l’a.s. 2020/2021 

 Classe  

CHIEDE 
L’iscrizione del proprio figlio/a per l’anno scolastico 2020/2021 al Servizio di Trasporto Scolastico. 

DICHIARA 
- Di conoscere il Regolamento di Trasporto Scolastico Comunale; 
- Di conoscere le tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura totale dei costi di gestione dei servizi a domanda 

individuale, approvati con deliberazione di G.C. n.22 del 10/02/2020; 
- Di conoscere ed accettare integralmente l’avviso Servizio Trasporto Scolastico 2020/2021; 
- Di rispettare scrupolosamente tutte le misure e le eventuali regole volte a contenere l’emergenza COVID-19; 

 

SERVIZIO TARIFFE 
 Euro 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

COSTO BASE €.20,00 (venti/00). 
 

Per gli alunni portatori di handicap documentato, la fascia di 
contribuzione viene calcolata dopo aver operato l’abbattimento del 
50% dell’importo ISEE dichiarato. 

A prescindere dalla fascia di ISEE del nucleo familiare, per il 
secondo dei figli fruitori del servizio, è applicata una riduzione del 
25% sul costo del buono corrispondente, per il terzo e successivi 
dei figli fruitori del servizio è applicata una riduzione del 50% sul 
costo del buono corrispondente 

 

1^ fascia ISEE da €.0,00 a 
€.5.000,00 (50% del costo); 

 

2^ fascia ISEE da €.5.000,01 a 
€.8.000,00 (60% del costo); 

 

3^ fascia ISEE da €.8.000,01 a 
€.11.305,72 (70% del costo); 

 

4^ fascia ISEE oltre €.11.305,72 
o in caso di mancata 

presentazione di ISEE (80% del 
costo). 

 
 

 

- Di impegnarsi a versare mensilmente l’importo dovuto; 
- Di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art.13 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dagli artt. 13 e 14 del Reg UE 

2016/679 e di manifestare il consenso al trattamento dei dati forniti; 
 

Si allegano alla presente domanda: 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata dagli Enti autorizzati. 
 

 Montalbano Jonico,___________________ 
Firma del Genitore ___________________________ 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e agli art. 13-14, Reg UE 2016/679 
Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento è effettuato ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e s.m. e del Reg. UE 
2016/679, per finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Montalbano Jonico e sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto interessato e verrà utilizzato in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Modello di domanda 
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