COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 794 del 10/09/2021 del Registro Generale

OGGETTO

Servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022. Approvazione
degli studenti pendolari ammessi relativi al Lotto 1-Sarrala e
Lotto 2-Tertenia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di Tertenia effettua il Servizio di Trasporto Scolastico rivolto agli
alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di 1° grado di Tertenia al fine di
rendere effettivo il diritto allo studio;
PRESO ATTO delle competenze comunali stabilite dal D.P.R. 616/77 e dalla Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31
“Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
DATO ATTO CHE il quadro normativo in base al quale viene erogato il servizio è costituito:
- dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03/02/2000 “L.R. 25/06/1984 n. 31 e L.R. 01/06/1993 n. 25 e
ss.mm.ii. Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio
già approvati con deliberazione della G.R. n. 12/27 del 26.03.1996” (Allegato D - direttive applicative per le Scuole
dell’Obbligo, punto A) Servizi finalizzati alla frequenza scolastica);
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 11/12/2012 con al quale è stato approvato il
“Disciplinare sulle modalità di erogazione e funzionamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di
Tertenia”, ai sensi del quale, in applicazione dei “Criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo
studio” di cui alla L.R. 31/84 approvati con Delibera della R.A.S. n. 5/6 del 03/02/2000, è stabilito che possono
beneficiare del servizio gli allievi iscritti alle scuole materne statali, elementari e medie dimoranti in località disagiate,
fuori dall’aggregato urbano principale o se, all’interno, a non meno di 2 km dalla scuola di appartenenza;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 del predetto disciplinare “(…) al fine della più ampia garanzia del diritto allo
studio, se vi sono posti disponibili sul bus potranno essere ammessi altri utenti residenti nell’aggregato urbano
principale a meno di 2 km dalla scuola di appartenenza e fino alla concorrenza dei posti disponibili. L’accesso al
servizio verrà valutato seguendo i seguenti criteri in ordine di priorità:
a) Domanda presentata da genitori di bambini facenti parte di famiglie disagiate segnalate dai Servizi Sociali comunali
o presenti sul territorio;
b) Maggiore distanza dalla scuola frequentata dall’alunno”;
RILEVATO CHE nel corrente anno scolastico sono pervenute numerose domande di accesso al servizio con
riferimento, in particolare, alla tratta relativa al Lotto 2 “Tertenia”, e pertanto, si rende necessaria l’applicazione dei
suddetti criteri;
RITENUTO CHE l’applicazione dei suddetti criteri è dovuta altresì all’impossibilità oggettiva della Ditta appaltatrice
del servizio relativo al lotto n. 2 di poter utilizzare un mezzo di trasporto con maggiore capienza a causa della
morfologia
del percorso della relativa tratta;
ATTESO CHE:
- la capienza dello scuolabus attualmente in uso per la tratta Lotto 1 “Sarrala” è pari a n. 32 posti effettivi;
- la capienza dello scuolabus attualmente in uso per la tratta Lotto 2 “Tertenia” è pari a n. 32 posti effettivi;
PRESO ATTO delle recenti prescrizioni contenute nelle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), le quali definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto
scolastico, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19;
CONSIDERATO CHE, a seguito delle norme sull’emergenza Covid-19, che hanno fissato regole più stringenti per il
sistema di trasporto scolastico, per poter predisporre il servizio in maniera funzionale si è reso necessario provvedere ad
una preventiva iscrizione degli alunni che chiedono di usufruire del servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 6965 del 26/08/2021, con la quale è stato avviato l’iter di acquisizione delle istanze
on-line di iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 e fissato il termine del 08/09/2021 ore 17:00 per la
presentazione delle stesse;
DATO ATTO CHE, al fine di garantire la più ampia partecipazione per coloro che dimorano in località disagiate, fuori
dall'aggregato urbano principale, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze on-line fino alle ore 18:00
del 10/09/2021 mediante avviso pubblico prot. n. 7421 del 10/09/2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 18/09/2020 con la quale si è disposto:

- di assumere in relazione servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di primo grado residenti nel Comune di Tertenia dimorante in zone ubicate fuori
dell’aggregato urbano e nelle periferie le seguenti determinazioni:
- di istituire:
due corse (andata-ritorno) dedicate esclusivamente al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia per quanto
concerne il lotto 1;
una corsa di solo ritorno aventi le stesse caratteristiche per quanto riguarda il lotto 2;
ESAMINATE le istanze di iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/22 pervenute al protocollo dell’Ente
entro i termini di cui sopra;
DATO ATTO CHE:
- si è proceduto alla redazione degli elenchi degli studenti pendolari ammessi e non ammessi, sulla base dei criteri
stabiliti con Deliberazione GC n. 81 del 11/12/2012 e in considerazione delle nuove determinazioni stabilite con
Deliberazione GC n. 53 del 18/09/2020;
- le distanze sono state calcolate con riferimento al percorso pedonale più vicino dall’abitazione alla scuola di
appartenenza, e che lo stesso è stato verificato con la collaborazione del geom. Tiberio Serra, istruttore tecnico presso
il Servizio Edilizia privata - Suape - Edilizia pubblica;
RITENUTO pertanto opportuno dover approvare l’esito dell’istruttoria procedimentale;
CONSIDERATO CHE:
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 all’art. 26 al comma 1 recita “le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i
quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241, i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che all’art. 26 comma 4 recita “è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”;
RICHIAMATO l’art. 25 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, “Tenendo conto
dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone
fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento
stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione,
volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento
le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati”;
RITENUTO opportuno altresì procedere all’approvazione degli elenchi suddetti e alla loro pubblicazione all’Albo
Pretorio online dell’Ente, nel rispetto della sopracitata normativa sulla privacy e trasparenza;
DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.)” ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- lo Statuto Comunale;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2021;
- il Decreto del Sindaco n. 11 del 31/08/2021 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo la
Dott.ssa Maruska Carrus;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, gli elenchi degli studenti pendolari ammessi e non ammessi
al servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 relativo al Lotto 1-Sarrala e per il Lotto 2-Tertenia, erogato dal
Comune di Tertenia;
DI PUBBLICARE gli elenchi suddetti redatti ai sensi dell’art. 25 comma 1 del Regolamento UE 2016/679;
DI PRECISARE CHE il servizio di trasporto scolastico a.s. 2021/2022 avrà inizio a partire dal 14/09/2021;

DI CONFERMARE quanto indicato negli avvisi pubblici prot. n. 6965 del 26/08/2021 e prot. n. 7421 del 10/09/2021,
circa le modalità di pagamento della tariffa;
DI ATTESTARE l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del Servizio e del Responsabile
del Procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente, nonché degli allegati di cui sopra, all’Albo Pretorio dell’Ente;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità inerenti alla pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto del D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Carta
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

