


 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE N.   90/2022 
 

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DEL COSTO 
SOSTENUTO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SC OLASTICO 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE D I 
CASTELLETTO MONFERRATO FREQUENTANTI LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA O LA SCUOLA SECON DARIA DI 
PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.  

 

L’anno duemilaVENTIDUE addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,20 nella Residenza 

Comunale.  

Nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale. 

Verificata la funzionalità del sistema di video conferenza, procede il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Ganci, all’appello nominativo, risultano: 

 presente assente 

1 COLLETTI Gian Luca 
- Sindaco Si  

2 LUCATO Giordano 
- Vicesindaco Si  

3 CAMURATI Gabriella 
- Assessore Si  

  
   

  
   

 totale 
 3  

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca Ganci, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianluca Colletti, Sindaco pro tempore, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
  



 
 
 
PRESO ATTO 

LA GIUNTA COMUNALE 

-            che con decreto 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 (in G.U.R.I. serie gen. n.149 del 
28.06.2022), è stato previsto in favore dei comuni l'attribuzione di risorse finalizzate al 
potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, 
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ai 
quali fornire il servizio di trasporto per raggiungere la sede scolastica. 
-            che, in particolare, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento 
dell'obiettivo di servizio assegnato con il medesimo decreto, per l'anno 2022, in termini di studenti 
con disabilità trasportati. 
-            che al Comune di Caste l le t to  Monfer rato per l'anno 2022 è stato assegnato quale 
obiettivo di servizio n. 1 utente, attribuendo a tal fine l'importo complessivo di euro 3.475,44. 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2022/2023 è  prevista la  concessione di contributi 
economici alle famiglie finalizzati a sostenere l'onere economico sopportato dalle medesime per 
l'acquisto di servizi per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, 
residenti nel comune di Castelletto Monferrato, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola 
primaria o la scuola secondaria di primo grado. 
RILEVATO CHE previa valutazione delle opzioni possibili, il Comune di C a s t e l l e t t o  
M o n f e r r a t o  adotta le scelte, che tengano conto dell’adeguato rispetto dei principi di efficacia e 
di efficienza nell’azione amministrativa, in relazione del duplice fattore della platea da soddisfare e 
delle risorse strumentali e umane a propria disposizione, tra le modalità di attuazione degli obiettivi, 
quella al momento più idonea, anche in considerazione della prima applicazione della relativa 
contribuzione è rappresentata dal trasferimento delle risorse alle famiglie attraverso contributo; 
DATO ATTO CHE, in considerazione della prima applicazione della contribuzione, i criteri per le 
erogazioni ai sensi dell’articolo 12 L. 241/1990 sono direttamente stabiliti dal presente 
provvedimento; 
RITENUTO opportuno ai fini della individuazione dei beneficiari del contributo per l’annualità 
2022, stabilire i seguenti criteri di selezione e di assegnazione secondo quanto segue: 
-            utilizzazione delle risorse assegnate, pari ad euro 3.475,44, integralmente e unicamente per 
contributi  economici  a  relativi  al  rimborso  di  servizi  di  trasporto  scolastico  degli  alunni  con 
disabilità residenti nel comune di Castelletto Monferrato   frequentanti la scuola dell'infanzia, la 
scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023; 
-            sono beneficiari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di 
Castelletto Monferrato che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola 
secondaria di primo grado. Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità 
(verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 art. 3 comma 3 in corso di validità); 
-            l’individuazione della platea dei beneficiari avviene mediante richiesta e acquisizione di 
istanza del richiedente; 
-            il contributo verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta per il trasporto scolastico del 
minore presso l'istituzione scolastica frequentata, tragitto A/R. 
-            ai fini dell’assegnazione del contributo, l'istante dovrà documentare, per la durata dell'anno 
scolastico 2022/2023, la spesa sostenuta producendo attestazione di frequenza scolastica rilasciata 
dall’istituto scolastico per l'acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili, producendo la relativa 
fattura – ricevuta rilasciata dal fornitore del servizio prescelto. A tal fine, si precisa che l'istante 
potrà scegliere liberamente l'ente/associazione di settore di cui avvalersi per l'espletamento del   
servizio di trasporto scolastico; 
 
 
 



-            sulla base delle richieste da inoltrare sull'apposita modulistica, l'Amministrazione, verificata 
l'istanza  e  la  documentazione  allegata,  provvede  a  formulare  l'elenco  degli  aventi  diritto  al 
contributo a rimborso della spesa sostenuta,  che in ogni caso non potrà essere superiore all'importo 
di cui alla nota metodologica allegata al decreto al decreto del 30.05.2022 adottato dal 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 (in G.U.R.I., serie gen. n.149 del 28.06.2022). 
Nell'ipotesi in cui il numero di istanze pervenute sia superiore rispetto alle risorse attribuite, la 
ripartizione verrà decurtata proporzionalmente. 
-            saranno assegnati contributi fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di Castelletto 
Monferrato. 
RITENUTO pertanto approvare i su elencati criteri di selezione e di assegnazione del contributo 
oggetto della presente deliberazione; 
DATO ATTO CHE, in forza del medesimo provvedimento, la programmazione è stata 
conseguentemente adeguata, in particolare mediante aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione DUP 2022-2024, alle nuove necessità; 
VISTI: 

-     il D.Lgs. 267/2000; 
-     lo Statuto Comunale; 
-     il Regolamento Comunale di contabilità; 
-     il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
-     il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni; 

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti: 
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo 

giuridico, ai sensi dell’articolo 49 e dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000; 
-     il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO che il Segretario Comunale e il Sindaco hanno partecipato alla seduta in presenza    
presso la sede comunale, il Vicesindaco e l’Assessore in videoconferenza dai proprio uffici in 
Castelletto Monferrato con l’utilizzo del sistema online whatsapp, ai sensi dell’art.73 del D.L. n.8 del 
17/03/2020; 

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 
 

1.  Di dettare l’organizzazione in conformità con i seguenti criteri di selezione e assegnazione 
del contributo in particolare come segue: 
- utilizzazione delle risorse assegnate, pari ad euro 3.475,44, integralmente e unicamente per 
contributi economici a relativi al rimborso di servizi di trasporto scolastico degli alunni con 
disabilità residenti nel comune di Castelletto Monferrato   frequentanti la scuola 
dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. Anno scolastico 
2022/2023; 
-sono beneficiari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di 
Castelletto Monferrato che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola 
secondaria di primo grado. Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di 
disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 art. 3 comma 3 in corso di 
validità); 



-l’individuazione della platea dei beneficiari avviene mediante richiesta e acquisizione di 
istanza del richiedente; 
-il contributo verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta per il trasporto scolastico del 
minore presso l'istituzione scolastica frequentata, tragitto A/R. 
-ai fini dell’assegnazione del contributo, l'istante dovrà documentare, per la durata dell'anno 
scolastico 2022/2023, la spesa sostenuta producendo attestazione di frequenza scolastica 
rilasciata  dall’istituto scolastico per l'acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili, 
producendo la relativa fattura – ricevuta rilasciata dal fornitore del servizio prescelto. A tal 
fine, si precisa che l'istante potrà scegliere liberamente l'ente/associazione di settore di cui 
avvalersi per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico; 
-sulla  base  delle  richieste  da  inoltrare  sull'apposita  modulistica,  l'Amministrazione, 
verificata l'istanza e la documentazione allegata, provvede a formulare l'elenco degli aventi 
diritto al contributo a rimborso della spesa sostenuta,   che in ogni caso non potrà essere 
superiore  all'importo    di  cui  alla  nota  metodologica allegata  al  decreto  al  decreto  del 
30.05.2022 adottato dal 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 (in G.U.R.I., serie 
gen. n.149 del 28.06.2022). 
-nell'ipotesi in cui il numero di istanze pervenute sia superiore rispetto alle risorse attribuite, 
la ripartizione verrà decurtata proporzionalmente. 
-saranno assegnati contributi fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di 
Castelletto Monferrato. 

2.    di individuare il servizio finanziario, competente all’attuazione del programma, salvo 
l’avvalimento del segretario comunale e delle necessarie unità lavorative, ivi compreso, ai 
fini del supporto istruttorio; 

3.  di dare atto che la spesa è prenotata alla missione 4 Programma 6 del bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, esercizio 2022; 

4.    di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  con  voti  unanimi  favorevoli 
espressi nelle forme di legge ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs 267/2000. 

 
 
 
Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi 
dell’articolo 49 e dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000 e 147-bis del S.Lgsvo 267/2000; 

 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                          F.to    Rag. Daniela Intorcia



 

                    IL SINDACO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Colletti Gianluca           F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 

il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69) dal giorno __________ per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  ___________ 

Dalla Residenza Comunale, li  ____________ 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 

 

                                                                   CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

              Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo  

       giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

 XX  Si certifica  che  la presente deliberazione  è divenuta  esecutiva  ad ogni effetto  ai sensi  

        dell’art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/00 e s.m.i. il  23/11/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Dr.ssa Francesca Ganci  

 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Castelletto Monferrato, lì ___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr.ssa Francesca Ganci 

         


