
 

 

 
ARAGONA 
3° SETTORE  
 RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA 
CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E 
POLITICHE 
GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI 
TRASPARENZA 
 
 
 COMUNE DI ARAGONA  

(Provincia di Agrigento) 
Determinazione   Dirigenziale 
 
N.     46   del   22.07.2022 
 
R.U.D. n.   716    del   25.07.2022   
 
 
Oggetto:  Impegno di spesa per 

rimborso spese di trasporto 
alunni pendolari. Anno 
Scolastico 2021/2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il Responsabile del Settore 
( f.to Liliana Maria Rita Rizzo) 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

“La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile 
del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale”  

 
Richiamata la  deliberazione di Giunta Comunale n.88 
del 10.06.2022  ad oggetto : “ Servizio di trasporto alunni 
pendolari – Assegnazione somme”; 

 
Visto il comma 1 dell’art.12 della legge regionale 20 
giugno 2019, n. 10 il quale prevede che, al fine di 
consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio, 
l’assessore regionale per le Autonomie locali e la 
Funzione pubblica di concerto con l’Assessore regionale 
per l’Istruzione e la Formazione professionale, previa 
delibera della Giunta regionale, provvede a determinare 
le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto 
degli studenti riservate nell’ambito delle assegnazioni alle 
autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto per 
gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio – 
economico; 
 
Vista la circolare n. 22 del 27 ottobre 2021 con la quale 
sono state fornite le prime modalità sull’assegnazione, 
attraverso i Comuni, delle risorse stanziate nel bilancio 
regionale per l’anno 2021, finalizzate all’applicazione 
delle misure stabilite dall’art.12, comma 1, della L.R. 
n.10/2019 e, in particolare, al trasporto extraurbano 
gratuito degli studenti e delle studentesse della scuola  
secondaria di secondo grado, residenti in Sicilia e in 
condizioni di maggior disagio socio – economico, in 
conformità con gli indirizzi espressi con la D.G.R. n. 580 
del 15.12.2020, come integrata con D.G.R. n. 435 del 
14.10.2021;  

 
 



 

 

 
 
 
Dato atto che destinatari dell’intervento sono prioritariamente gli studenti e le studentesse delle 
scuole secondarie di secondo grado (statali o paritarie) il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE 
in corso di validità, pari o inferiore a €. 10.632,94 che, nell’anno scolastico 2021/2022, utilizzino un 
mezzo di trasporto per frequentare una istituzione scolastica di secondo grado (statale o paritaria) 
fuori dal Comune di residenza;  
 
che la circolare innanzi citata prevede che nell’utilizzazione del predetto contributo, i comuni hanno 
l’obbligo di garantire prioritariamente la gratuità del trasporto extraurbano per studenti e studentesse, 
aventi ISEE, in corso di validità, non superiore a €. 10.632,94. Soddisfatto tale obbligo, eventuali 
somme residuali potranno essere destinate a coprire contributi per redditi superiori, secondo 
differenziate aliquote ISEE autonomamente disposte dalle Amministrazioni Comunali; 
 
Visto il D.D.G. n. 2866 del 26.11.2021 con il quale in attuazione delle misure stabilite dall’art.12, 
comma 1, della l.r. n.10/2019 e della l.r. n. 9/2021 è stata ripartita e impegnata la somma di 
8.000.000,00 di euro destinata a favore dei comuni siciliani quale contributo alle spese per garantire il 
trasporto extraurbano gratuito degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo 
grado (statale e paritaria) residenti in Sicilia in condizioni di maggior disagio socio – economico, il cui 
nucleo familiare abbia un ISEE in corso di validità, pari od inferiore a €.10.632,94 per l’anno 
scolastico 2021/2022; 
 
Visto il D.D.S. n. 3400 del 31.12.2021 con il quale è stata liquidata la complessiva somma di €. 
8.000.000,00 a favore dei comuni siciliani con la precisazione da parte del competente assessorato  che 
la somma testè indicata, non liquidabile nell’esercizio finanziario 2021 sarebbe stata erogata 
nell’esercizio finanziario 2022; 
 
Visto il D.D.G. n. 3365 del 29.12.2021 con il quale è stato approvato il piano di riparto, a favore dei 
comuni siciliani, destinato al finanziamento delle spese di trasporto per garantire la gratuità agli 
studenti in maggiori condizioni di disagio socio – economico, il cui nucleo familiare abbia un 
indicatore ISEE in corso di validità, pari o inferiore a €.10.632,94 che, nell’anno scolastico 2021/2022, 
abbia utilizzato un mezzo di trasporto per frequentare una istituzione scolastica di secondo grado 
(statale e paritaria) fuori dal Comune di residenza; 
 
Dato atto che il Responsabile del 2° settore ha trasmesso, con nota prot. n. 7305/2022  il sospeso n. 
648; 
 
che con deliberazione di G.C. n.88 del 10.06.2022  si è provveduto a prenotare, pren. n. 33/2022, la 
somma concessa a questo ente dalla Regione Sicilia per il rimborso delle spese di trasporto degli 
studenti delle scuole medie superiori, sostenute dalle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio – 
economico ; 
 
Ritenuto, di dover impegnare la somma assegnata al Comune di Aragona per tale finalità; 
 
Tenuto conto che il Comune di Aragona con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.05.2018, divenuta 
esecutiva l’11.06.2018, ha dichiarato il dissesto finanziario dell’ente, 
 
Visto l’art.250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla 
data di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’art.261 del T.U.E.L. – le 
modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
 



 

 

Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022 R.U.D. n. 115 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del 3° settore; 
 
Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Vista la  L.R. n.7/92; 

 
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.; 
 
Visto L’O.R.EE.LL.; 

 
Visto il PTPCT 2022 – 2024; 

 
Visto il Codice Etico e di Comportamento; 

 
DETERMINA  

1. Di dare atto che con D.G.C. n. 88 del 10.06.2022 si è provveduto a prenotare la somma di 
€.129.734,76 pren. n. 33/2022; 

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 129.734,76 imputandola al cap. 7060 UEB 
12041103 esercizio finanziario 2022; 

3. Di dare atto che si provvederà prioritariamente al rimborso delle spese di trasporto degli 
studenti delle scuole medie superiori, sostenute dalle famiglie in condizione di maggiore 
disagio socio – economico (ISEE valido non superiore ad €.10.632,94), in riferimento all’anno 
scolastico 2021/2022;  

4. Di dare atto che solo dopo aver soddisfatto tale obbligo di cui sopra, eventuali somme 
residuali potranno essere destinate a coprire contributi per redditi superiori, come previsto 
nella circolare n. 22 del 27.10.2021, secondo differenziate aliquote ISEE autonomamente 
disposte dall’Amministrazione Comunale con successivo provvedimento; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza; 

6. Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune. 

                                                                                                            Il Responsabile del 3° Settore  
                                                                                                         (f.to Liliana Maria Rita Rizzo)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito 

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui  sopra. 

                             
 

 Il Responsabile del  3° Settore 
                                 (f.to  Liliana Maria Rita Rizzo) 
 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 

regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova 

copertura  al cap.   7060   UEB 12041103 esercizio finanziario 2022. 

Imp. n.   886    del   25.07.2022 

     
Il Responsabile del 2° settore 

                                          (f.to Calogero Alongi) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________ 

 
 
 
     
 
 
 
 

 


