
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

DETERMINAZIONE N. 289/2022

OGGETTO: Concessione di contributi economici a rimborso  del  costo  sostenuto  per
l'acquisto 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– Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di
partecipazione

assunta il giorno ventotto del mese di novembre dell'anno duemilaventidue

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l’altro, degli
atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo
degli organi di governo dell’Ente;
Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
Giunta Comunale n. 85 in data 01/9/1998 e s.m.i.;
Acclarata la competenza all’adozione dell’atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, con particolare
riferimento al decreto sindacale  N. 7/2022 in data 22/06/2022,  in materia di  individuazione  dei
responsabili di servizio;
Atteso che con deliberazione C.C. n. 12 in data 30/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario degli esercizi 2022-2024;
Richiamata la deliberazione G.C. 58 in data 10/08/2022 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obbiettivi dell’esercizio 2022;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visti gli atti d’ufficio;
Dato atto 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.
- 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 Castelletto Monferrato per l'anno 2022 è stato assegnato quale obiettivo di
servizio n. 1 utenti, attribuendo a tal fine l'importo complessivo di euro 3.475,44.
Richiamata integralmente la deliberazione G.C. n. 90/2022 del 23/11/2022 la concessione di contributi
economici a rimborso del costo sostenuto per l'acquisto di servizi di trasporto scolastico degli alunni con
disabilità residenti nel comune di Cas te l le t to  Monfe r rato frequentanti la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. Anno scolastico 2022/2023, con la quale:
- è stata individuata la platea dei beneficiari ed i criteri di selezione e di assegnazione del contributo in
oggetto;
- sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione del provvedimento in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover approvare:
- l’avviso per la concessione di contributi economici a favore 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 allegato A) alla presente determinazione quale
parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

- l’istanza di per la concessione di contributi economici a favore 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 allegato B) alla presente determinazione quale



parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
- Dato atto che il Dipartimento per gli affari interni Direzione Centrale Finanza Locale ufficio Interno in data

07.10.2022 provvedeva ad erogare il contributo FSC comma 449 d) octies TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI
DISABILI per l’importo pari ad € 3.475,44;

- Considerato che gli importi versati dal Dipartimento per gli affari interni Direzione Centrale Finanza Locale ufficio
Interno a favore dell’Ente sono somme a destinazione specifica, dovendo essere finalizzate al potenziamento del
servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia per le quali sono state accreditate;

Considerato che la sottoscritta titolare di posizione organizzativa in relazione al procedimento di cui al
presente atto determinativo dichiara di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi
disciplinate dal comma 2 dell’art. 42 del d.lgs. d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni inoltre dichiara ai
sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, che nei propri confronti e nei confronti del
personale che ha avuto parte all’istruttoria, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma
dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell’ente e non ricorrono le cause di
astensione previste, in particolare, nelle situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità che
determinano l'obbligo di astensione così come previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali
sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente
in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo
Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- 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 la redazione da parte del soggetto responsabile soddisfa il parere in ordine alla regolarità
tecnica sotto il profilo tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147
bis D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
Preso atto che il presente provvedimento acquista efficacia mediante apposizione del visto di regolarità
contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli
atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. Di approvare:
- l’avviso per la concessione di contributi economici a favore 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 allegato A) alla presente
determinazione quale parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

- l’istanza di per la concessione di contributi economici a favore 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 allegato B) alla presente
determinazione quale parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

2. di accertare in entrata la somma di € 3.475,44 a titolo di contributo FSC comma 449 d) octies
TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI erogato dal Dipartimento per gli affari interni
Direzione Centrale Finanza Locale ufficio Interno, alla risorsa 1.03.01.01.001 del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022;

3. di imputare la spesa relativa alla concessione dei contributi alla missione 4 Programma 6 del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022;

4. di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 1) unitamente all’ istanza di contributo, sia
all’Albo Pretorio dell’Ente sia sul sito istituzionale dell’Ente;

5. di dare pubblicità/notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio Informatico del
Comune per giorni quindici naturali e consecutivi.

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



D.Lgs. 267/2000 art. 153 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura
finanziaria, e che è stato assunto il
relativo impegno alla Missione 4 –
Programma 6 – Titolo I del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario
2022/2024 – Es. 2022.
Li _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Daniela Intorcia

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si
certifica che il presente atto viene affisso oggi
all’Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici
naturali e consecutivi.
Li _____________

IL MESSO COMUNALE
F.to Sandra Cibin



AVVISO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DEL COSTO
SOSTENUTO PER L'ACQUISTO 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.

Premesso
IL SINDACO

- 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 Cas t e l l e t t o  Monfer ra to per l'anno 2022 è stato assegnato quale
obiettivo di servizio n. 1 utenti, attribuendo a tal fine l'importo complessivo di € 3.475,44. Tutto ciò
premesso,

RENDE NOTO
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.

ART. 1 BENEFICIARI.
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).

ART.2 CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il contributo verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta per il trasporto scolastico del minore
presso l'istituzione scolastica frequentata, tragitto A/R.
L'istante al fine di ottenere il suddetto contributo dovrà  documentare, per la durata  dell'anno
scolastico 2022/2023, la spesa sostenuta per l'acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili,
producendo  l’attestazione di frequenza scolastica rilasciata dall’istituto scolastico e le relative
fatture – ricevute rilasciata dal fornitore del servizio prescelto;

- 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.
ART.3 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito istituzionale:
ht tps: / /www.comune.castel let tomonferra to.al . i t / i t sezione Amministrazione trasparente
– interventi straordinari e di emergenza
L’istanza va inviata, entro le ore 12:00 del giorno 1 5 / 1 2 / 2 0 2 2 alla seguente PEC:
• castel lettomonferrato@pec.it , in alternativa, presentata presso l’ufficio Protocollo del
Comune di Castelletto Monferrato Piazza Astori 1
Alla domanda dovrà essere allegata:
1) copia del documento di identità dell'istante e del minore per il quale si richiede il contributo per il

servizio di trasporto scolastico.
2) certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità).
3) certificazione ISEE in corso di validità.

ART. 4 CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento Responsabile del servizio finanziario Rag. Intorcia Daniela

ART. 6 PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio informatico
del Comune nella home page del sito istituzionale.

ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o tratta i dati personali nel pieno rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo
tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Maggiori e dettagliate
informazioni possono essere reperite sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali
all’indirizzo www.garanteprivacy.it oppure visiti il sito www.comune.castellettomonferrato.al.it

IL SINDACO
Gianluca Colletti



ISTANZA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO DEL COSTO

SOSTENUTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI

CON DISABILITÀ, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO E

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA O LA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato a _______________ il_____________

residente in Castelletto Monferrato, via ____________________ n.____, tel. _________________________

C.F. _____________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

del/della bambino/a_____________________________ nato il ___________________________

del/della bambino/a_____________________________ nato il ___________________________ (eventuale
secondo figlio)

CHIEDE

la concessione del contributo a rimborso della spesa relativa all’acquisto di servizi per il trasporto scolastico,

a.s. 2022/2023, 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.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle

responsabilità e sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso

di atti falsi ex art. 76 del richiamato D.P.R.

Visto il D.P.R. 445/2000 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

DICHIARA

Consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________

nato/a____________________il_________________________, in possesso della certificazione di disabilità

frequenta:

1) la scuola dell’infanzia ________________________________________________________oppure

2) la scuola primaria____________________________________________________________oppure

3) la scuola secondaria di primo grado ______________________________________________.

Si allega la seguente documentazione:



 documento che attesti l’iscrizione alla scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado per
l’anno scolastico 2022/2023;

 documento rilasciato dal gestore del servizio di trasporto con indicazione delle tariffe applicate;

 fotocopia della carta di identità del richiedente in corso di validità.

Inoltre, comunica che il contributo potrà essere versato mediante bonifico bancario
Codice IBAN ____________________________________________________________________ presso
la Banca __________________________________________________________________ Agenzia di
_______________________________________________;

Castelletto Monferrato,  lì _________________

IL DICHIARANTE

_____________________________
Allegare fotocopia di documento di identità personale in corso di validità

ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o tratta i dati personali nel pieno rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo
tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Maggiori e dettagliate
informazioni possono essere reperite sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali
all’indirizzo www.garanteprivacy.it oppure visiti il sito www.comune.castellettomonferrato.al.it
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