
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 181 DEL 23-11-2022

OGGETTO: Attuazione della delibera di Giunta n. 109/2022. Potenziamento del trasporto degli alunni
con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (anno
scolastico 2022/23). Art. 1 comma 174 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Accertamento ed impegno di spesa. Approvazione avviso pubblico per erogazione di
ventitrè voucher (secondo esperimento)

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
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IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente ad interim Area VII n. 101 del 10 ottobre

2022;

Premesso

che lo Stato, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, legifera con competenza esclusiva nella

"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale";

che i "livelli essenziali delle prestazioni" (LEP) sono quei servizi e quelle prestazioni (in materia di

ambito sociale) che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in

quanto consentono il pieno rispetto dei diritti sociali e civili dei cittadini, definendo uno standard di

servizi e prestazioni adeguato alle esigenze di tutti, indipendentemente dal luogo di residenza;

che lo Stato eroga, di conseguenza, le risorse necessarie agli Enti locali per poterli garantire, con

particolare riferimento a quegli Enti che non ne dispongano autonomamente;

che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) è intervenuta, tra l’altro, nell’ambito del servizio di

trasporto scolastico dei minori con disabilità;

che, con la nota metodologica SOSE U.Prot. n. 0000381 del 23 marzo 2022, sono stati fissati gli

obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la

definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30

dicembre 2021;

che, con il decreto 20 maggio 2022 del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia

e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  il  Ministro

per  le  disabilità  e  il Ministro per le pari opportunità e la  famiglia,  previa  intesa  in sede di

Conferenza Stato-Città  ed  Autonomie  locali,  su  proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni

standard, sono stati disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili

trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di  monitoraggio sull'utilizzo delle

risorse stesse, stabilendo che le  somme  non destinate ad assicurare l'obiettivo  stabilito  di  incremento

degli  studenti disabili trasportati gratuitamente, saranno recuperate a valere sul fondo di solidarietà

comunale

;
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che il predetto decreto interministeriale ripartisce le risorse aggiuntive assegnate ai Comuni per l'anno

2022, al fine di potenziare il servizio di trasporto degli studenti disabili, con l'obiettivo di elevare la

percentuale di copertura fino all'8,9%, destinando al Comune di Guidonia Montecelio la somma di €

125.115,85;

che il decreto prevede che, in considerazione del contributo riconosciuto, ciascun comune beneficiario

è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2022 in termini di

studenti con disabilità trasportati, come riportato nell’allegato “A” alla citata Nota metodologica, che

per il Comune di Guidonia Montecelio è di 36 unità;

che le predette risorse del fondo di solidarietà comunale attribuite alla Città di Guidonia Montecelio -

pari a € 125.115,85 -  sono disponibili nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, nel

capitolo in entrata n. 558/20 e sono state appostate in uscita sul cap. 3511/20;

che per il potenziamento del trasporto di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria di 1° grado, considerando le risorse a disposizione per il 2022, è stata derivata - quale

obiettivo di servizio per il 2022 - la percentuale di copertura dell’8,95% degli utenti disabili in età

scolastica trasportati, rispetto al totale degli alunni disabili; in particolare, tale valore è stato ricavato

tenendo conto del costo unitario di riferimento di erogazione del servizio di trasporto, identificato in €

3.469,04;

che per gli anni successivi al 2022 il costo unitario di riferimento per l’erogazione del servizio sarà

riconosciuto per intero con un valore pari ad  € 4.625,39. Di conseguenza, a ciascun comune verrà

riconosciuto un numero aggiuntivo di utenti da trasportare qualora presenti un valore di copertura del

servizio inferiore all’obiettivo di servizio sopra individuato e tale numero sarà determinato sulla base del

divario tra l’obiettivo di servizio e il tasso di copertura attuale. In corrispondenza, ciascun Comune

riceverà un ammontare di risorse pari al prodotto tra il numero aggiuntivo di utenti da trasportare e il

costo unitario del trasporto sopra derivato;

che le risorse assegnate per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con

disabilità sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi assegnati ogni anno e

soggette a rendicontazione;

che l’Amministrazione comunale ha, da tempo, attivato un proprio servizio di trasporto alunni disabili,

frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, da ultimo, disciplinato con

deliberazione di Giunta n. 99 del 22 settembre 2020, che prevede la pubblicazione di un avviso annuale,

approvato per il corrente anno scolastico con la determinazione Area VII n. 133 del 5 settembre 2022;

che il servizio è svolto con un veicolo, in detenuto dal Comune in comodato gratuito, avente capienza

max di 9 posti (nel caso di trasporto relativo a utenti non carrozzati), guidato da dipendenti dell’Ente;

oltre alla capienza, il limite è dato anche dai tempi di percorrenza dei tragitti casa/scuola e dagli orari di

ingresso/uscita;
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che, attualmente, sono trasportati n. 4 alunni con disabilità;

che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 109 del 7 ottobre 2022 – esecutiva – ha stabilito:

che il servizio di trasporto alunni con disabilità, attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate con il

d.m. del 30 maggio 2022, potrà essere potenziato attraverso l’erogazione di voucher del valore

ciascuno di € 3.469,04 (costo unitario di riferimento di erogazione del servizio di trasporto

degli alunni con disabilità) direttamente alle famiglie dei minori con disabilità, residenti nel

territorio cittadino, iscritti per l’anno scolastico 2022/23 alla scuola dell’infanzia, primaria,

secondaria di primo grado, che non usufruiscono del servizio erogato direttamente dal

Comune;

che la somma che l’Ente ha a disposizione per il potenziamento del servizio, pari a €

125.115,85, consente l’erogazione di voucher a n. 36 famiglie;

che l’individuazione della platea dei beneficiari è di competenza degli Uffici dell’Area VII, che

pubblicherà apposito avviso, tenendo conto dei seguenti requisiti e criteri:

residenza del minore (alunno) nella Città di Guidonia Montecelio;

iscrizione del minore, nell’anno scolastico 2022/23, a scuola dell’infanzia, primaria o

secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio della Città di

Guidonia Montecelio;

situazione reddituale del nucleo familiare non superiore a € 50.000,00 dimostrata dalla

presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità - anno 2022;

certificato di invalidità dello studente, rilasciato dalla competente Autorità sanitaria, ai

sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, ovvero ai sensi della legge n. 104/1992,

art. 3, comma 1, per bambini affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali;

che i 36 voucher della somma di € 3.469,04 ciascuno saranno erogati fino alla capienza del fondo

(€ 125.115,85) e le domande saranno ordinate sulla base della Situazione Economica

Equivalente ISEE 2022 (presentata in allegato alla domanda di partecipazione), dando priorità

al minor reddito e soddisfacendo prima le famiglie dei minori con disabilità certificata ai sensi

del comma 3, dell’art. 3, della l. 104/1992, per poi passare alle famiglie dei minori con disabilità

certificata ai sensi del comma 1, dell’art. 3, della l. n. 104/1992, prevedendo che, in caso di

stessa situazione reddituale, sia data priorità alle domande presentate per minori facenti parti di

nuclei familiari composti da un numero maggiore di componenti minorenni;

che, con determinazione dirigenziale Area VII n. 164 del 17 ottobre 2022, in esecuzione della predetta

deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 7 ottobre 2022, è stato approvato un avviso pubblico

per l’erogazione di trentasei voucher del valore ciascuno di € 3.469,04 (costo unitario di riferimento di

erogazione del servizio di trasporto degli alunni con disabilità) direttamente alle famiglie dei minori con

disabilità, residenti nel territorio cittadino, iscritti per l’anno scolastico 2022/23 alla scuola dell’infanzia,
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primaria, secondaria di primo grado, che non usufruiscono del servizio erogato direttamente dal

Comune, fissando alla data del 11 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande;

che, con il predetto provvedimento, altresì, si è provveduto all’accertamento sul capitolo 558/20 del

bilancio 2022 – regolarmente esecutivo - della somma di € 125.116,02, già incassata con carta contabile

n. 10345 del 10 ottobre 2022, nonché all’impegno della medesima somma sul capitolo 3511/20

(collegato al capitolo in entrata n. 558/20) del bilancio di previsione 2022 – regolarmente esecutivo - in

favore degli aventi diritto al contributo, dando atto che all’esito del procedimento istruttorio sarebbe

stata quantificata la somma a ciascuno spettante;

Considerato

che in relazione all’avviso predetto, nei termini fissati con la determinazione dirigenziale n. 164/2022,

sono pervenute complessivamente domande provenienti da 12 famiglie, riguardanti complessivamente

15 minori, rispetto alle quali, all’esito dell’istruttoria del Responsabile del procedimento – Monia

Giubilei – operata applicando le disposizioni di cui all’avviso pubblico approvato con la predetta

determinazione in esecuzione della  deliberazione di Giunta comunale n. 109/2022, 13 sono risultate

accoglibili e 2 non accoglibili;

che, pertanto, con il provvedimento dirigenziale Area VII n. 179 del 22 novembre 2022, è stato

approvato il predetto elenco, riguardante complessivamente 15 posizioni, rispetto alle quali:

13 sono risultate accoglibili e, pertanto, beneficiarie del voucher di € 3.469,04 cadauna (per un

ammontare complessivo di risorse erogate pari ad € 45.097,52);

2 sono risultate non accoglibili, in quanto riferite a minori frequentanti Istituto di Istruzione

Superiore non previsto nella nota metodologica SOSE U.Prot. n. 0000381 del 23 marzo 2022,

nella deliberazione della Giunta comunale n. 109/2022 e nell’avviso pubblico approvato con

determinazione del Dirigente Area VII n. 164/2022;

che, con il predetto provvedimento, sono stati assegnati n. tredici voucher, del valore ciascuno di €

3.469,04, per un ammontare complessivo di € 45.097,52;

che, conseguentemente, resta a disposizione dell’Ente, per il potenziamento del servizio, la somma

residua di € 80.018,33, che consente l’erogazione di ulteriori voucher per n. 23 minori;

che, quindi, il Comune di Guidonia Montecelio può procedere all’erogazione di ulteriori ventitré, voucher

del valore ciascuno di € 3.469,04 (costo unitario di riferimento di erogazione del servizio di trasporto

degli alunni con disabilità), direttamente alle famiglie dei minori con disabilità, residenti nel territorio

cittadino, iscritti per l’anno scolastico 2022/23 alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo

grado, che non usufruiscono del servizio erogato direttamente dal Comune;

che, a tal fine, viene emanato un apposito avviso pubblico;

Dato atto che la deliberazione della Giunta comunale n. 109/2022 ha demandato allo scrivente
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Dirigente Area VII l’adozione di pertinente avviso per l’erogazione dei voucher;

Ritenuto di approvare l’allegato avviso per l’individuazione della platea dei beneficiari dei ventitré

voucher ancora disponibili;

Dato atto che è necessario avviare la procedura istruttoria, mediante la pubblicazione dell'avviso di cui

sopra (secondo esperimento), al fine di quantificare il numero dei richiedenti aventi diritto;

Rilevato

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 1° giugno 2022 è stato approvato il D.U.P.

2022-2024;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 1° giugno 2022 è stato approvato il bilancio di

previsione 2022-2024;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 23 giugno 2022 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano delle performance anno 2022;

Visto

 l’art. 147 -bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,

nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità

finanziaria”;

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 7 ottobre 2022

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

di APPROVARE, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 7 ottobre 2022

– esecutiva – relativa all’utilizzo delle risorse stanziate con il d.m. del 30 maggio 2022, un avviso

pubblico per l’erogazione di ventitrè voucher del valore ciascuno di € 3.469,04 (costo unitario di

riferimento di erogazione del servizio di trasporto degli alunni con disabilità) direttamente alle famiglie

dei minori con disabilità, residenti nel territorio cittadino, iscritti per l’anno scolastico 2022/23 alla
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scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, che non usufruiscono del servizio erogato

direttamente dal Comune.

di DARE ATTO

che l’avviso pubblico predetto, corredato dalla modulistica ad esso relativa, è allegato al presente

provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e verrà pubblicato sul sito istituzionale

dell’Ente;

che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non comporta

ulteriori spese rispetto all’impegno assunto con la determinazione del Dirigente Area VII n. 164/2022

registrato con il n. 798 del 25 ottobre 2022 sul capitolo n. 3511/20 del bilancio di previsione annuale

2022 – esecutivo;

che è stata accertata, ai sensi dell’art 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., la compatibilità del

programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto coi relativi stanziamenti di cassa e

con le regole del patto di stabilità interno;

che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art.

6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi  dell’art. 147 bis del D. Lgs.

267/2000 e s.m.i.;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93/2014.

Guidonia Montecelio, 23-11-2022 Il Dirigente
F.to  Paolo Rossi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 907 del 24-11-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3958

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
24-11-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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