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ORIGINALE

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente - Ambiente - Ecologia - Igiene Urbana

DETERMINAZIONE

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte II
d. lgs. 267/2000)

N. 90

DEL 28/06/2022

REG. GEN. N. 1027 del 28/06/2022

Pubblicata al n° 0 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
COMUNALE 2022/2023 - APPROVAZIONE AVVISO;
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Il Responsabile P.O.5
VISTI

Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del
18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la legge regionale n° 4 del 01.02.2005, in materia di diritto allo studio;

ATTESO
Che il comune di Somma Vesuviana attua una serie di interventi volti a garantire il diritto allo
studio, tra i quali rientra anche il servizio di trasporto scolastico;
Che il servizio viene reso agli alunni residenti nel Comune di Somma Vesuviana, frequentanti le
scuole Primaria e secondaria di Primo grado del territorio comunale, nonché, ad alunni non
residenti, con prelievo sul territorio comunale, frequentanti le scuole di questo Ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 78 del 17 giugno 2022 con la quale sono
state determinate le tariffe del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023;
ATTESO che questo Ente intende garantire, anche per l’anno scolastico 2022/2023, il servizio di
“Trasporto Scolastico” per gli allievi frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del
territorio cittadino;
CONSIDERATO che, per i due percorsi già assicurati nell’anno scolastico 2021/2022 potrebbero
intervenire delle modifiche in funzione del numero di iscritti, delle misure di prevenzione e della
capienza massima ammessa per i mezzi di trasporto pubblico dedicato;
RITENUTO necessario avviare la procedura di iscrizione, nei termini previsti e, comunque, con
congruo anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, allo scopo di consentire all’ufficio
procedente di organizzare in modo efficiente il servizio e di disporre della tempistica necessaria allo
svolgimento delle procedure connesse all’affidamento del servizio ad operatore esterno;
VISTO l’avviso predisposto ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n°
62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, non
sussistono, per lo scrivente, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più
specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, dei rispettivi
coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle
richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi del vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024;
VISTI
l’art.107 e 109 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
la legge Regionale n° 4 del 01.02.2005 in materia di diritto allo studio;
il Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 “Codice della privacy”;
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;
La legge n. 241/90 e s.m.i.

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa del presente atto che qui si intende integralmente riportata;
2. DI AVVIARE la procedura per l’iscrizione degli alunni che intendono fruire del servizio di
Trasporto Scolastico Comunale, per il prossimo anno scolastico 2022/2023;
3. DI STABILIRE
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- che per il servizio è prevista una compartecipazione alla spesa secondo fasce articolate per valore
ISEE, come previsto dalla deliberazione della G. C. N. 78/2022;
- che le richieste dovranno essere presentate secondo i termini e le modalità stabilite nell’avviso;
4. DI APPROVARE la documentazione di seguito elencata che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente:
a) Avviso per iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico anno scolastico 2022/2023;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
n° 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, integrati
dagli artt. 4 e 5 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Somma Vesuviana non
sussistono, per la scrivente, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più
specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, dei
rispettivi coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti
indicati nelle richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi del
vigente Piano di prevenzione della corruzione;
6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000;
7. DI DARE ATTO
- che l’avviso e la documentazione allegata sarà diffusa mediante pubblicazione nel sito
istituzionale, sezione Avvisi e Modulistica on line;
- che lo stesso sarà trasmesso via PEC agli Istituti Scolastici del territorio.

Il Responsabile P.O. 5
Vincenzo DI Palma

Il Responsabile P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente
DI PALMA VINCENZO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 28/06/2022

Il Responsabile (P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente)
DI PALMA VINCENZO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, lì 28/06/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
BUONO MASSIMO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

.i
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