
   
 
Prot. n°   286/S4 del 06/02/2019 
 

Prot. 2071 del 06/02/2019 
 

Alle Famiglie  
i cui figli frequentano scuole ed istituti superiori 

 
e,p.c.         Agli Assessori:  Di Giacomo Pepe Stefania 

Sardo Maria 
 

Al Responsabile del 2° Settore  
Ragioneria e Finanza 

 
                                                                                                          e. p.i.                                     Al Segretario Generale  

SEDE 
 

 

Oggetto:  Servizio trasporto alunni pendolari.  
 

 
Cari Genitori e Stimati Alunni, 
l’Amministrazione comunale, riscontrato il grave disagio economico sociale e la preoccupazione 

sempre più crescente di tante famiglie che giustamente vedono ogni giorno messo in discussione il diritto 
dei propri figli allo studio,  ha in modo risoluto e costante interloquito con l’Assessorato Regionale 
competente affinchè quantificasse, con ogni consentita urgenza,  le somme spettanti in favore del Comune 
di Aragona in dissesto finanziario,  al fine di potere procedere con speditezza ad impegnarle per 
l’erogazione del servizio in argomento; 

Ad oggi, al riguardo,  nessuna comunicazione certa è stata ancora ricevuta da questo Ente. 
Ciò detto ed in considerazione che con la Legge Regionale 16 dicembre 2018, n. 24 (pubblicata sulla 

GURS il 18/12/2018 – PARTE I n. 54) “Variazione al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 
finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie è stato stabilito Art. 1 – Interventi per le 
autonomie locali – comma 6. “Nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 6 della legge regionale n.5/2014 e 
successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 2018, l’ulteriore spesa di 1.600 migliaia di 
euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli 
alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione della spesa sostenuta nell’anno precedente”. 

Tenuto conto di quanto rilevato, presso il settore finanziario dell’Ente, che per l’anno 2017 
nell’apposito capitolo 3470 denominato “spese per alunni pendolari” sono stati impegnati € 200.000,00 di 
cui € 145.883,15 già erogati mentre gli ulteriori € 54.116,85 sono stati impegnati e redatti  gli appositi atti di 
liquidazione e, pertanto, anch’essi pronti ad essere pagati.  

Da quanto sopra detto si ha ragione di credere che la somma destinata al Comune di Aragona per il 
trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori  “sicuramente” consentirà fatti salvi tutte le 
cautele del caso, di coprire il servizio di che trattasi almeno per la quota del 50% a carico dell’ente e 
pertanto ai fini dell’accesso al servizio è opportuno prevedere la quota di compartecipazione ai costi nella 
misura dell’ulteriore 50% in capo all’utente. 
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Considerato che le previsioni sopra esposte tengono conto anche del mese di “febbraio” e 
comunque come più volte lo scrivente ha  esposto nelle intercorse riunioni pubbliche  e rilevabile anche 
dagli atti posti in essere da questa Amministrazione,  qualora le provvidenze finanziarie trasferite per 
destinazione da parte della Regione al Comune fossero sufficienti alla totale copertura della spesa,  con 
separato atto si provvederà ad erogare il dovuto quale rimborso di quanto sostenuto dalle famiglie per 
l’accesso al servizio. 

Pertanto, nell’intendo di portare nelle vostre case per quello che è possibile nelle attuali condizioni 
la giusta serenità vi invito a provvedere a dotare  gli alunni frequentanti le  scuole medie superiori di 
abbonamento per il mese in corso. 

Nel ringraziarvi per la comprensione che certamente vorrete accordarmi vi auguro di tutto cuore 
serenità, vogliate gradire i più sinceri sentimenti di apprezzamento. 

Migliori Saluti 
 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 
Il Sindaco 

(Giuseppe Pendolino) 
 
 

         Visto:  Il Responsabile del 4° Settore 
         Rapporti Sociali, Servizi alla Persona  
                    (Arch. Rosario Monachino) 


