
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 179 

del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI 
FREQUENTANTI ISTITUTI FUORI COMUNE  ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - 
CIG 76413365F2

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

Premesso che:
-  con  deliberazione  di C.C.  n. 28  del  26.09.2018  è  stato  approvato   il   Documento Unico  di 
Programmazione (DUP)  2018-2010 ed il  Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366  del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che la L.R. n.24/73 e successive modifiche e integrazioni assicura “il trasporto 
degli alunni delle scuole d’infanzia, dell’obbligo e delle medie inferiori e superiori che si recano 
presso altro comune o frazione diversa dello stesso comune per frequentare scuole pubbliche statali 
o paritarie (....) sia attraverso i mezzi comunali che mediante il rilascio di abbonamenti ai servizi 
pubblici di linea”;

Preso atto che nei benefici della succitata legge rientrano, nello specifico, oltre gli studenti 
che risiedono nelle frazioni di San Giacomo e quelli di Marina di Ragusa costretti a servirsi dei 
mezzi  di  trasporto  pubblico  per  frequentare  in  città  gli  Istituti  superiori,  anche  coloro  che 
frequentano le scuole superiori per indirizzi di studio non presenti nel Comune di residenza, quali 
l’Istituto Statale d’Arte di Comiso, l’Istituto Tecnico Agrario di Scicli, l’Istituto Tecnico Nautico di 
Pozzallo, il Liceo Artistico di Modica, l’Istituto Professionale Alberghiero e Agrario di Modica (per 
gli anni successivi al primo) e similari, che effettuano corsi non presenti in città;

Visto,  per  quanto  sopra,  che  si  rende  necessario  autorizzare  le  sotto  elencate  Ditte  di 
trasporto pubblico, concessionarie ed esclusiviste delle diverse tratte, dichiaratesi disponibili con 
diverse note, a rilasciare gli abbonamenti agli studenti pendolari aventi diritto per l’anno scolastico 
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2018/19, secondo gli elenchi trasmessi dal competente ufficio e dietro presentazione di istanza da 
parte della famiglia dello studente:

• Ditta TUMINO S.a.S.:  per le tratte da Marina di Ragusa e contrade adiacenti a Ragusa;
• Ditta GIAMPORCARO: per le tratte da Ragusa o da Marina di Ragusa per Comiso - 

Vittoria;
• Ditta A.S.T. : per le tratte da Ragusa o San Giacomo a Modica, Scicli, Pozzallo, tratta 

Ragusa-  Acate- Vittoria e sulla Chiaramonte – Ragusa ;
• Ditta ETNA Trasporti: per le tratte Ragusa – Catania, Giarratana - Ragusa e tratte 

diverse;
• Ditta CARUSO MIDOLO Paolo: per le tratte da San Giacomo e contrade a Ragusa; 
. Ditta Viaggi SIMILI S.a.S.: per le tratte da Mazzarrone a Comiso e Vittoria;

Verificato che la spesa occorrente per sostenere il costo degli abbonamenti per un intero 
anno scolastico si quantifica mediamente in € 190.000,00, e che la maggior parte delle ditte emette 
gli abbonamenti contestualmente alle relative fatture, la cui mancata liquidazione nei tempi stabiliti 
comporta la mancata emissione degli abbonamenti per il mese successivo, per cui, derogando alla 
norma generale, è necessario assumere un impegno di spesa pluriennale per garantire la continuità 
nell’erogazione dell’abbonamento in favore dei beneficiari,  come previsto all’art.  183 comma 6 
lettera a del Dlgs 267/2000;

Ritenuto pertanto di impegnare, sulla base dell'attuale dotazione del capitolo di competenza:

•  l’importo  di  €  90.000,00  per  gli  abbonamenti  del  periodo  ottobre-dicembre  2018 con 
imputazione al CAP. 1586.1 MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 
03 3° livello 02, imp.____________ con scadenza 31/12/2018;

• l’importo di € 100.000,00 per gli  abbonamenti  del periodo gennaio- maggio 2019 con 
imputazione al CAP. 1586.1 MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 
03 3° livello 02, imp.___________con scadenza 31/12/2019;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1) Di autorizzare, per le suesposte motivazioni, le Ditte di trasporto pubblico A.S.T. - Tumino 
S.a.S. – Giamporcaro Sais Trasporti – ETNA trasporti – Autolinee Caruso Midolo P. – Viaggi Simili 
S.a.S.,  a  rilasciare  gli  abbonamenti  per  l’anno  scolastico  2018/2019  in  favore  degli  studenti 
pendolari  iscritti  in Istituti  o corsi  di  studio non presenti  sul territorio comunale,  sulle tratte  di 
pertinenza e secondo gli elenchi trasmessi dal competente ufficio pubblica istruzione;

2) Di assumere un impegno di spesa pluriennale per garantire  la continuità nell’erogazione 
dell’abbonamento in favore dei beneficiari, come previsto all’art. 183 comma 6 lettera a del Dlgs 
267/2000, impegnando:

•  l’importo  di  €  90.000,00  per  gli  abbonamenti  del  periodo  ottobre-dicembre  2018 con 
imputazione  al  CAP.  1586.1  IMP.  MISSIONE  04  PROGRAMMA  06  TITOLO  1 
MACROAGGREGATO 03 3° livello 02,  con scadenza 31/12/2018;

• l’importo di € 100.000,00 per gli  abbonamenti  del periodo gennaio- maggio 2019 con 
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imputazione  al  CAP.  1586.1  IMP.  MISSIONE  04  PROGRAMMA  06  TITOLO  1 
MACROAGGREGATO 03 3° livello 02, con scadenza 31/12/2019;

3) di dare atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  
sopra richiamati;
4) di  dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato che  il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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