DETERMINAZIONE N°: 8102 del 07/09/2016

Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili E Sport
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Approvazione Elenchi Degli Alunni Inseriti Nel Servizio Scuolabus Per Gli Studenti Residenti A
Cagliari, Frequentanti Le Scuole Primarie E Secondarie Di 1° Grado Statali Cittadine. Anno Scolastico
2016/2017
Il Dirigente

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 4841 DEL 23/04/2016 di “Approvazione avviso
pubblico e moduli di domanda per l'ammissione al servizio scuolabus per gli studenti
residenti a Cagliari, frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine.
Anno scolastico 2016/2017;
Preso atto che successivamente alla data di scadenza delle domande di ammissione al
servizio scuolabus anno scolastico 2016/2017 è stata effettuata l'istruttoria delle istanze
ricevute e sono stati stilati gli elenchi suddivisi per linea degli ammessi al servizio scuolabus
anno scolastico 2016/2017 (allegato A);
Considerato che è stata effettuata l'istruttoria delle istanze pervenute oltre i termini di
scadenza e inserite negli elenchi ammessi poiché vi erano ancora posti disponibili sulle linee
scelte ( elenchi aggiornati fino al 02/09/2016 );
Preso atto che allo stato attuale non verrà attivata la linea relativa alla Scuola Primaria Satta
Via Angioy poiché è pervenuta una sola domanda di iscrizione;
Ritenuto opportuno determinare che:
•
il pagamento dovrà essere effettuato prima di usufruire del servizio scuolabus e copia
della ricevuta di pagamento consegnata agli operatori dello scuolabus il primo giorno
di servizio;
•
il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino conto corrente postale n.
49825797 intestato a: COMUNE DI CAGLIARI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – indicando
nella causale: CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO e “nominativo studente” o tramite
bonifico bancario su IBAN IT 24 A 07601 04800 000049825797 intestato a: COMUNE DI
CAGLIARI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – indicando nella causale: CONTRIBUTO SPESE DI
TRASPORTO e “nominativo studente”
•
la retta è annuale e ammonta a:
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Importo
mensile

Importo annuale (9
mesi)

(*) Importo
mensile sc. 10%

(*) Importo
annuale sc. 10%

DA € 0 A € 3.000,00

Esente

Esente

Esente

Esente

DA € 3.000,01 A € 5.800,00

€ 5,87

€ 52,83

€ 5,28

€ 47,52

DA € 5.800,01 A € 8.500,00

€ 9,30

€ 83,70

€ 8,37

€ 75,33

Oltre € 8.500,00

€ 13,50

€ 121,50

€ 12,15

€ 109,35

ISEE

(*) Si applica lo sconto solo nel caso in cui nello stesso nucleo familiare ci siano almeno due studenti che
usufruiscono del servizio scuolabus e che sia dovuto l'importo annuale per entrambi.

•

•

nel caso di rinuncia al Servizio, potrà essere richiesto il rimborso per le mensilità dello
stesso non usufruite, tenendo conto che i mesi di Settembre e di Giugno si intendono
come unica mensilità. Le mensilità non sono frazionabili, e il pagamento del Servizio di
Trasporto Scolastico è calcolato per nove mensilità .
le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di scadenza saranno istruite in
ordine di arrivo e verranno soddisfatte nel caso di disponibilità di posti sulla linea
prescelta;

Visto il D.Lgs 267/2000;
Vista la L.R. 31/84;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di approvare gli elenchi degli ammessi al servizio scuolabus anno scolastico 2016/2017
allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).
Di pubblicare suddetti elenchi le Circoscrizioni comunali, all’Albo Pretorio del Comune, l'URP
ed il sito Web del comune di Cagliari.
Di determinare e precisare che:
•
il pagamento dovrà essere effettuato prima di usufruire del servizio scuolabus e copia
della ricevuta di pagamento consegnata agli operatori dello scuolabus il primo giorno
di servizio;
•
il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino su conto corrente postale n.
49825797 intestato a: COMUNE DI CAGLIARI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – indicando
nella causale: CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO e “nominativo studente” o tramite
bonifico bancario su IBAN IT 24 A 07601 04800 000049825797 intestato a: COMUNE DI
CAGLIARI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – indicando nella causale: CONTRIBUTO SPESE DI
TRASPORTO e “nominativo studente”;
•
la retta è annuale e ammonta a:
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(*) Si applica lo sconto solo nel caso in cui nello stesso nucleo familiare ci siano almeno due studenti che
usufruiscono del servizio scuolabus e che sia dovuto l'importo annuale per entrambi.

•

•

•

nel caso di rinuncia al Servizio, potrà essere richiesto il rimborso per le mensilità dello
stesso non usufruite, tenendo conto che i mesi di Settembre e di Giugno si intendono
come unica mensilità. Le mensilità non sono frazionabili, e il pagamento del Servizio di
Trasporto Scolastico è calcolato per nove mensilità;
le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di scadenza saranno istruite in
ordine di arrivo e verranno soddisfatte nel caso di disponibilità di posti sulla linea
prescelta;
allo stato attuale non verrà attivata la linea relativa alla Scuola Primaria Satta Via
Angioy poiché è pervenuta una sola domanda di iscrizione;

ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore:
Estensore:
servizio pubblica istruzione, politiche giovanili e
sport
Il Dirigente
(Alessandro Cossa / INFOCERT SPA)
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