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Determina n. 96 del 30/09/2020 - Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021 -

Rettifica errore materiale

Data 06-10-2020

Copia
DETERMINA DI IMPEGNO
AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO CONTENZIOSI

PREMESSO CHE
l’Amministrazione Comunale, ogni anno scolastico, assicura il servizio di trasporto degli
alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune
di Olevano s/T, per garantire il diritto allo studio;
con deliberazione di G.C. n. 47 del 20/03/2020  il Comune di Olevano s/T confermava le
tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/09/2020  sono stati impartiti a questo

Ufficio gli indirizzi operativi relativi all’organizzazione del Servizio Trasporto Scolastico anno
2020 /2021;
con determinazione n.  87  del 16/09/2020    si avviava la procedura volta a raccogliere le
iscrizioni degli alunni che dovranno fruire del servizio di Trasporto Scolastico Comunale, per
il prossimo anno scolastico 2020/2021, stabilendo che le richieste dovevano essere
presentate secondo i termini e le modalità stabiliti nel relativo avviso tenendo conto degli
indirizzi operativi impartiti con la deliberazione di giunta comunale n. 109 del 09/09/2020;
nonché nel contempo si approvava il relativo avviso ed il modello di domanda;
con determinazione n. 96 del 30/09/2020  si stabiliva, tra l’altro, :

DI PRENDERE ATTO delle iscrizioni ammesse, come da elenchi inseriti nel-

fascicolo telematico e pubblicati in modalità criptata per motivi di privacy,
gestionale  del  servizio  e di seguito riportate tenendo conto dei seguenti
percorsi :

Percorso Ariano scuola Infanzia,  totale 21 alunni;
Percorso Ariano scuola primaria, totale   24 alunni;
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 12 alunni;
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 13 alunni;

ATTO N. 101

CIG:



Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 15 alunni;
Percorso Salitto scuola primaria, totale 18 alunni;
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 05
alunni;

Di dare atto che la fruizione del servizio era subordinata al pagamento della-
tariffa approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del
20/03/2020

DI DARE ATTO che questo Ufficio di concerto con l’attuale gestore del servizio-
di trasporto scolastico ha predisposto i percorsi previsti per il servizio in parola
in base ai plessi scolastici, allegati alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale, ovvero:

percorso scuola primaria  plesso di Monticelli (All. A)a.
percorso scuola infanzia  plesso di Monticelli (All. B)b.
percorso scuola primaria  plesso di Ariano (All. C)c.
percorso scuola infanzia  plesso di Ariano (All. D)d.
percorso scuola primaria  plesso di Salitto (All. E)e.
percorso scuola infanzia  plesso di Salitto (All. F)f.
percorso scuola primaria da  salitto al plesso di ariano (All. G)g.

RILEVATO  che per mero errore materiale l’istanza prot .n.  7380 del 22/09/2020 iscriveva n. 03
bambini al servizio in parola mentre si riportavano per mero errore negli elenchi solo n. 02
nominativi; nonché 02 alunni iscritti al percorso “scuola primaria da  salitto al plesso di ariano
(All.G)” venivano erroneamente inseriti nel percorso “scuola primaria  plesso di Ariano (All. C)”;
nonché è stata riportata erroneamente  la numerazione di fianco ai beneficiari e di conseguenza
nel prospetto di riepilogo

RITENUTO, pertanto, procedere, per l’effetto a rettificare  l’elenco dei beneficiari approvato con la
determinazione n. 96 del 30/09/2020 ;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto di nomina a Responsabile del Settore Affari Generali n. 03/2020;

DATO ATTO che:
 a. ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” non sussistono, per la scrivente,
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del



presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispettivi coniugi, di conviventi, di
parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni.”;
b. il presente provvedimento è soggetto, altresì, a pubblicazione in elenco sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;

VISTI
gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L) e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

il TUEL D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso;
D E T E R M I N A

DI CONFERMARE integralmente quanto riportato in premessa;

DI DARE ATTO CHE per mero errore materiale l’istanza prot .n.  7380 del 22/09/2020

iscriveva n. 03 bambini al servizio in parola mentre si riportavano per mero errore negli
elenchi solo n. 02 nominativi; nonché 02 alunni iscritti al percorso “scuola primaria da
salitto al plesso di ariano (All.G)” venivano erroneamente inseriti nel percorso “scuola
primaria  plesso di Ariano (All. C)” nonché è stata riportata erroneamente  la numerazione
di fianco ai beneficiari e di conseguenza nel prospetto di riepilogo.

DI INTEGRARE  E RETTIFICARE la propria determinazione n. 96 del 30/009/2020;

 DI APPROVARE, per l’effetto della presente integrazione, gli ammessi al servizio in parola,
come da elenchi inseriti nel fascicolo telematico e pubblicati in modalità criptata per motivi
di privacy, tenendo conto dei seguenti  percorsi :

Percorso Ariano scuola Infanzia,  totale 20 alunni;
Percorso Ariano scuola primaria, totale   22 alunni;
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 10 alunni;
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 13 alunni;
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 16 alunni;
Percorso Salitto scuola primaria, totale 18 alunni;
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 07
alunni;


DI RIBADIRE che il mancato pagamento da parte dei beneficiari  della tariffa
approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20/03/2020 relativa a n.
02 mensilità, anche non consecutive, comporterà non solo la mancata fruizione del
servizio ma anche  la decadenza dal beneficio in parola;

DI DARE ATTO che tutta la documentazione relativa al  presente  procedimento viene
inserita nel fascicolo telematico;



DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente e nella
apposita Sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto della normativa vigente;

Il Responsabile dell’Area
F.to dr. Ermenegildo DE STEFANO



Il Responsabile dell’Area

F.to dr. Ermenegildo DE STEFANO

F.to dr. Ermenegildo DE STEFANO

Il Responsabile dell’Area

E’ copia conforme all’originale

Olevano sul Tusciano _________________ Il Responsabile della Pubblicazione

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento:

 E’ SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative

informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione

Trasparente, valutazione e merito;

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto: “Determina
n. 96 del 30/09/2020 - Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021 - Rettifica errore materiale”.

Impegno n.

dr. Ermenegildo DE STEFANO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 06-10-2020 al 21-10-2020

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Data 06-10-2020

Olevano sul Tusciano 06-10-2020

F.to  Rosa SALZANO
Olevano sul Tusciano Il Responsabile dell’Area Finanziaria


