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ORIGINALE

SERVIZIO 1 AFFARI LEGALI - CULTURA -ISTRUZIONE - SMART CITY  
ufficio pubblica istruzione e consorzio universitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1383 del 04/05/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Servizio di Trasporto Pubblico Scolastico - Approvazione avviso e modulistica per 
l’iscrizione al Servizio – a.s. 2021/2022 

Premesso che:
-         l’Amministrazione Comunale, in applicazione della Legge Regionale 29/92, provvede 
alla gestione, tramite concessione alla società in house Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., del 
servizio di trasporto pubblico scolastico rivolto agli alunni della  scuola dell’infanzia e della 
primaria e secondaria di primo grado;

-         con  Delibera  di  C.C.   n.  4  del  16.02.2016,  è  stato  approvato  il  Regolamento  “Servizio
trasporto  scolastico”;

 
Considerato che: 

-     il sopra citato Regolamento “Servizio trasporto  scolastico”, tra l’altro, prevede che:
a) possono accedere al servizio di che trattasi gli alunni residenti, che frequentano le scuole 
dell’infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado statali del territorio comunale, 
secondo le modalità e le tariffe annualmente approvate dalla Giunta Comunale;
b) l’iscrizione al servizio è obbligatoria per avere accesso alla fruizione dello stesso;

c) le domande d’iscrizione dovranno pervenire nell’arco di tempo ricompreso tra il 1 giugno e
il 3 luglio di ogni anno;

d) la richiesta d’iscrizione deve essere presentata su moduli predisposti appositamente;
e) è demandato al Dirigente del Servizio competente in materia, il compito di elaborare ed 
aggiornare periodicamente la modulistica che disciplina le procedure di gestione ed 
ammissione al servizio

 

Preso atto:

-         della Delibera di G.M. n. 40 del 25/03/2021, con la quale è stato confermato il contributo
 per  l’utente, al Servizio di trasporto pubblico scolastico per l’anno scolastico 2021/2022, 
secondo le seguenti fasce reddituali:

ISEE da 0,00 a 6.000,00 1 Fascia € 100,00
ISEE da 6.000,01 a 10.000,00 2 Fascia € 200,00



ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 3 Fascia € 230,00
ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 4 Fascia € 260,00
ISEE da 30.000,01 oltre 5 Fascia € 290,00

-     che con medesima Delibera di G.M. n. 40 del 25/03/2021, è stato anche confermato  
l’esonero totale dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio, per gli alunni 
ricadenti nei seguenti casi:
a) affetti da disabilità grave (previa presentazione del certificato di cui alla L. 104/92, art.3, 
comma 3);
b)    alunni  in affidamento temporaneo, o presso famiglie o presso comunità alloggio per 
minori (previa presentazione del decreto del Giudice Tutelare); 
c) alunni che, in sede di istanza d’iscrizione al servizio, versano in situazione di “disagio socio-
economico”, comprovato dal Servizio Sociale del Comune;
-    dell’avviso pubblico d’iscrizione al “Servizio trasporto scolastico” per l’a.s. 2021/2022, e 
della relativa modulistica,  nel quale sono riportati i termini e le modalità di presentazione delle
istanza, predisposto dall’Ufficio Mensa e Trasporto Scolastico di questo Servizio 1, in rispetto a
quanto previsto dal citato Regolamento
 
 
Dato che:

-          l’istanza di iscrizione al servizio di Trasporto Pubblico Scolastico “Scuolabus”, corredata 
di tutta la documentazione richiesta, va  presentata esclusivamente al Gestore del Servizio - 
Civitavecchia Servizi Pubblici Srl;
-          un’apposita Commissione,  composta da membri di questa A.C. e del Gestore del 
Servizio, vaglierà  e valuterà le domande pervenute,  predisponendo elenco degli utenti ammessi 
alla fruizione del Servizio di che trattasi;
-     l’accoglimento dell’istanza  comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del  
regolamento da parte della famiglia, e costituisce requisito indispensabile al servizio di Trasporto
Pubblico Scolastico

 
Ritenuto:
-          di dover procedere, in rispetto al suddetto Regolamento, all’apertura dei termini d’iscrizione 
al “Servizio trasporto  scolastico”, per l’a.s. 2021/2022, dal 01/06/2021 al 03/07/2021;
-          di dover approvare l’avviso pubblico d’iscrizione al “Servizio trasporto scolastico” per l’a.s. 
2021/2022, il modulo d’iscrizione (mod. “A”), il modulo d’iscrizione ed esonero (mod. “B”) e il 
modulo di rinuncia (mod. “C”), all’uopo predisposti dall’Ufficio Mensa e Trasporto Scolastico di 
questo Servizio 1
 
Visto il D.L.vo 267/2000;

Visto la Legge Regionale 29/92  

Visto  il  Regolamento  “Servizio  trasporto  scolastico”  approvato con Delibera di  C.C.  n.  4  del
16.02.2016;

 Visto la Delibera di G.M. n. 40 del 25/03/2021      

DETERMINA



per le motivazioni descritte in premessa che s’intendono trascritte quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento:

 1.  approvare l’avviso pubblico d’iscrizione al “Servizio trasporto scolastico” per l’a.s. 
2021/2022, e relativo modulo d’iscrizione (mod. “A”), modulo d’iscrizione ed esonero (mod. 
“B”) e modulo di rinuncia (mod. “C”), quali parti integranti del presente atto;
2. procedere alla pubblicazione dell’avviso e della relativa modulistica, di cui al precedente 
punto, sul sito istituzionale di questo Ente;
3. trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’avviso pubblico d’iscrizione al “Servizio
trasporto scolastico” per l’a.s. 2021/2022, al modulo d’iscrizione (mod. “A”), al modulo 
d’iscrizione ed esonero (mod. “B”) e al modulo di rinuncia (mod. “C”), al gestore del Servizio - 
Civitavecchia Servizi Pubblici Srl,  per quanto di competenza;
4. trasmettere il presente provvedimento agli uffici Redazione Sito e URP, di questo Comune, per
le  rispettive competenze, al fine di provvedere a dare la massima diffusione dello stesso;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
6. disporre la registrazione della presente Determina di Liquidazione nel registro delle 
determinazioni del Servizio 1 - Affari Legali, Cultura – Istruzione e Smart City e la conseguente 
trasmissione ai Servizi Finanziari per le scritture contabili di questa Amministrazione

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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