N. 569 DEL 24/09/2019
DEL REGISTRO GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 170 DEL 24/09/2019

Oggetto: COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI
ISTITUTO AXEL MUNTHE - IMPEGNATIVA DI SPESA ANNO
SCOLASTICO 2019-2020
IL RESPONSABILE P.O.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 20.08.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico
dirigenziale ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

PREMESSO:
 che a seguito della realizzazione del nuovo plesso dell’Istituto “Axel Munthe” circa 160 ragazzi
sono tenuti quotidianamente a raggiungere Anacapri da Capri, Marina Grande e Marina Piccola
contemporaneamente nello stesso tempo per l’orario di inizio delle lezioni;
 che tale circostanza crea grosse difficoltà agli studenti per le limitate corse messe a disposizione
dal servizio pubblico;
 che i genitori degli studenti per ovviare alle difficoltà, d’intesa con l’Amministrazione
Comunale, hanno richiesto alla Soc. Consorzio Noleggiatori Capresi l’effettuazione del servizio
di trasporto andata e ritorno per Anacapri negli orari di inizio e fine lezione durante i 9 mesi nei
quali vengono espletate le attività didattiche ed il Consorzio ha richiesto per ogni genitore €
315,00;
 che i rappresentanti dei genitori, giusta nota prot. 22272/2019 hanno richiesto al Comune una
compartecipazione alla spesa;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 23/09/2019 la suddetta richiesta fu accolta
dall’Amministrazione fissando una spesa massima a carico del bilancio comunale pari ad €
16.000,00;
 che con medesimo atto fu stabilito che l’entità effettiva del contributo da erogarsi al singolo
studente sarà calcolato a termine della ricezione delle istanze sulla base del numero dei
richiedenti fino ad un massimo percentuale del 65% dell’importo annuale dell’abbonamento
nell’ambito dello stanziamento previsto;
 che il termine per la ricezione delle richieste e la conseguente determinazione dell’entità del
contributo fu fissato in data 4 novembre 2019;
ATTESO CHE la compartecipazione si esplica sotto forma di contributo a rimborso parziale ai
singoli genitori previo istanza, da presentarsi a mezzo dell’apposito modulo allegato, e
rendicontazione della spesa sostenuta;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno di spesa complessivo per l’anno scolastico in corso
rimandando ad un secondo momento la definizione della quota parte effettiva da erogarsi al singolo
richiedente sulla base delle richieste pervenute nonché alla definitiva definizione della somma
complessiva;
RTENUTO procedere, altresì, all’approvazione del modulo di istanza di rimborso;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L.;
DETERMINA
1) Impegnare la somma complessiva € 16.000,00 quale compartecipazione al trasporto scolastico
per l’anno 2019/2020 per gli alunni dell’Istituto “Axel Munthe”;
2) Imputare la spesa alla missione 4.02.01.04 (ex 684/02) del pluriennale 2019/2021 esercizio
2019;
3) Dare atto che il contributo sarà erogato singolarmente a titolo di rimborso, previa istanza del
singolo genitore dello studente frequentante l’Istituto “Axel Munthe” e conseguente
rendicontazione;
4) Approvare il modello di istanza di rimborso che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto e fissare in data 4 novembre 2019 il termine ultimo perentorio e non prorogabile
per la consegna delle istanze da parte degli aventi diritto;

5)

Dare atto, altresì, che la quota parte del contributo sarà definita successivamente sulla base del
numero di istanze che perverranno all’Ente fino ad un massimo percentuale del 65%
dell’importo annuale dell’abbonamento nell’ambito dello stanziamento previsto.
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