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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

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

ATTO N. 104

CIG:



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.

che con determinazione  n. 101 del 06/10/2020 nel prendere atto di meri errori

materiali presenti nella predetta determinazione n. 96 del 30/09/2020 si
provvedeva a riapprovare 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;

Con determinazione n.         tra l’altro,  per le motivazioni in essa contenuta, si stabiliva:
DI DARE ATTO che sono ancora disponibili, in base alla normativa vigente, i

posti per i seguenti percorsi come a fianco specificato:

Percorso Ariano scuola Infanzia,  totale 10 posti;
Percorso Ariano scuola primaria, totale   08 posti;i.
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 10 posti;ii.
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 07 posti;iii.
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 03 posti;iv.
Percorso Salitto scuola primaria, totale 01 posto;v.
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 12 posti;vi.

DI RIAPRIRE i termini per la presentazione delle domande per la iscrizione al

servizio denominato Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021 limitatamente ai posti
ancora disponibili per ogni singolo percorso;
che i criteri di priorità sono quelli stabiliti con la delibera di G.C. n. 109 del

09/09/2020;



DI APPROVARE l’avviso con la relativa istanza finalizzato alla iscrizione al Servizio de

quo;

PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando, in data 12.10.2020 alle ore 23,59, risultano
pervenute n. 26 istanze così suddivise:

Percorso Ariano scuola Infanzia,  totale 05 istanze;

Percorso Ariano scuola primaria, totale   08 istanze;
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 01 istanze;
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 05 istanze;
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 02 istanze;
Percorso Salitto scuola primaria, totale 06 istanze;
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 01 istanze;

DI DARE ATTO che l’istanza prot. n. 7899 del 07/10/2020 è riferita alla iscrizione dell’alunno Z. A.
già iscritto al servizio  a seguito di istanza prot. n. 7658/2020;

DI DARE ATTO altresì, che con nota prot. n. 7889 del 07/10/2020 l’alunno S.A. rinunciava alla
fruizione del servizio in parola relativamente al percorso  “Salitto scuola Infanzia”

DI DARE ATTO che l’istanza prot .n. 7924/2020  relativa all’alunno Q.U. non è ammissibile in
quanto non è previsto il “percorso” richiesto;

RITENUTO in virtù dei posti disponibili per i percorsi di cui innanzi ammettere tutte le  iscrizioni
pervenute con esclusione del solo  percorso “Salitto scuola primaria”

PRESO ATTO che per il percorso Salitto scuola primaria è disponibile un solo posto e quindi non è
possibile ammettere all’iscrizione tutte le istanze pervenute;

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/09/2020 con la quale sono stati fissati i
criteri di priorità di seguito riportati:

agli alunni residenti nel Comune di Olevano sul Tusciano frequentanti le scuole
dell’infanzia e primaria di questo territorio comunale, compatibilmente con le
disponibilità dei posti sugli scuolabus impegnati, dando priorità agli alunni la cui
residenza è ubicata ad una distanza maggiore dal plesso scolastico più vicino
all’abitazione;
la priorità di cui al punto precedente è riservata anche agli alunni la cui residenza è
ubicata ad una distanza maggiore dal plesso scolastico al quale sono iscritti a
seguito di  motivi organizzativi predisposti dalla Istituzione Scolastica;
In subordine verranno valutate le istanze presentate dagli alunni residenti, iscritti
per motivi diversi da quelli previsti dal punto precedente, ad un plesso scolastico
diverso da quello più vicino all’abitazione, tenendo conto della maggiore distanza;
agli alunni portatori di disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado del territorio comunale, con fruizione a titolo
completamente gratuito, ai sensi della Legge n. 118 del 30.03.1971 art. 28;

RITENUTO, a seguito di apposita  istruttoria ammettere alla iscrizione al Servizio del trasporto



scolastico anno 2020/2021 per il percorso “Salitto scuola primaria” l’alunno  S. C. istanza prot. n.
7900 del 07/10/2020,  la cui  residenza è risultata ad una distanza maggiore dal plesso scolastico
più vicino all’abitazione, rispetto alle istanze pervenute;

RITENUTO, altresì, approvare gli elenchi deli ammessi  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 05 istanze;

Percorso Ariano scuola primaria, totale   08 istanze;
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 01 istanze;
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 05 istanze;
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 02 istanze;
Percorso Salitto scuola primaria, totale 06 istanze;
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 01 istanze

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.  17/2020   si è preso atto del
Documento Unico di Programmazione e con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del
13/08/2020  è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022

VERIFICATO che, 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  lo scrivente anche in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP),
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specificatamente, che l’adozione del
presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, del coniuge, di conviventi, di parenti e
affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni, che
impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019 – 2021;

RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi degli artt. 107,, 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000 e del
vigente regolamento di contabilità;

VISTO  L’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012 n.
174, come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della
regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il provvedimento del Sindaco, Decreto n. 03 del 02/10/2020, con il quale è stata attribuita al

sottoscritto Dr. Ermenegildo De Stefano la titolarità della posizione organizzativa dell'Area

Amministrativa;

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;

per quanto innanzi esplicitato e per le motivazioni di cui in premessa;

DETERMIN
A

DI  APPROVARE  la  premessa  del  presente  atto  che  qui  si  intende  integralmente
riportata;

DI PRENDERE ATTO che alla data di scadenza del bando, in data 12.10.2020 alle ore
23,59, risultano pervenute n. 26 istanze così suddivise:

Percorso Ariano scuola Infanzia,  totale 05 istanze;

Percorso Ariano scuola primaria, totale   08 istanze;
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 01 istanze;
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 05 istanze;
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 02 istanze;
Percorso Salitto scuola primaria, totale 06 istanze;
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 01 istanze;

DI DARE ATTO che l’istanza prot. n. 7899 del 07/10/2020 è riferita alla iscrizione
dell’alunno Z.A. già iscritto al servizio  a seguito di istanza prot. n. 7658/2020;

DI DARE ATTO altresì, che con nota prot. n. 7889 del 07/10/2020 l’alunno S.A. ha
rinunciato alla fruizione del servizio in parola relativamente al percorso  “Salitto
scuola Infanzia”;

DI DARE ATTO che l’istanza prot .n. 7924/2020  relativa all’alunno Q.U. non è
ammissibile in quanto non è previsto il “percorso” richiesto;

DI PRENDERE ATTO delle iscrizioni ammesse, e di approvare le iscrizione 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 05 istanze;

Percorso Ariano scuola primaria, totale   08 istanze;
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 01 istanze;
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 05 istanze;
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 02 istanze;
Percorso Salitto scuola primaria, totale 01 istanze;
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 01 istanze;

DI PRENDERE ATTO delle istanze escluse per il percorso  Salitto scuola primaria,
iscrizione come da elenchi inseriti nel fascicolo telematico e pubblicati in modalità
criptata per motivi di privacy,

DI DARE ATTO che la fruizione del servizio è subordinata al pagamento della tariffa
approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20/03/2020;

DI APPROVARE in formato esteso e criptato l’elenco dei fruitori del servizio
Trasporto Scolastico A.S: 2020/2021, per i percorsi di seguito specificati:

Percorso Ariano scuola Infanzia,  totale 25 alunni;
Percorso Ariano scuola primaria, totale   30 alunni;
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 11 alunni;
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 18 alunni;
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 17 alunni;
Percorso Salitto scuola primaria, totale 19 alunni;
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 08 alunni;

DI PROCEDERE, per motivi di privacy, alla pubblicazione degli elenchi di cui al
punto  precedente, nel solo formato criptato;

DI DARE ATTO CHE  risultano ancora disponibili i seguenti posti per i seguenti
percorsi come a fianco specificato:

Percorso Ariano scuola Infanzia,  totale 05 posti;o
Percorso Ariano scuola primaria, totale   0 posti;o
Percorso Monticelli scuola Infanzia,  totale 09 posti;o
Percorso Monticelli scuola primaria, totale 02 posti;o
Percorso Salitto scuola Infanzia,  totale 02 posti;o
Percorso Salitto scuola primaria, totale 0 posti;o
Percorso da  Salitto ad Ariano scuola primaria, totale 11 posti;o

DI PREVEDERE  la pubblicazione dei dati relativi alla seguente procedura, ai sensi
dell’art. 37 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 33/2013, come sostituito dall’art. 31 del
D.lgs.97/2016, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;



DI DARE ATTO CHE è stata predisposta apposita informativa ai sensi degli art. 13
- 14 del gdpr 2016/679 (general data protection regulation) e della normativa
nazionale

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 STABILIRE al fine di garantire il servizio Trasporto Scolastico per coloro che non
hanno presentato  istanza nei termini fissati,   ed esclusivamente per i soli posti
ancora disponibili, e al fine di snellire l’azione amministrativa, di ammettere con
successivo e separato atto le istanze che perverranno  con il criterio della
precedenza in ordine di presentazione ;

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: “Iscrizione al
servizio Trasporto Scolastico - Riapertura Termini  -  Determinazioni”.

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 14-10-2020 al 29-10-2020

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

Data 14-10-2020

Olevano sul Tusciano 14-10-2020

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


