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SETTORE SETTORE 2 - Servizi alla Persona
UNITA’ SETTORE 2 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 387 DEL 05/07/2022

OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023: APPROVAZIONE ELENCHI 
PRENOTAZIONI

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 33 del 17/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104  del 20 dicembre 2021, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-
2024;

Atteso, inoltre, che con delibera n. 180 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 
2022/2024 e con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 7 marzo 2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) anno 2022 – parte 
descrittiva, di cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 
Regolamento comunale di contabilità;

Richiamati:
Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 
notorietà approvato con D.C.C n. 66 del 21.12.2016 nonché la Determinazione n. 49 del 
22/05/2017 che attiene ai controlli relativi ai procedimenti di competenza del Settore 2;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
La Legge regionale n. 32/2002 e s.m.i. Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
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Il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Richiamati inoltre
- il Regolamento per il Trasporto scolastico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
106 del 20.12.2021;
- la Delibera di Giunta comunale n. 155/2021 con la quale sono state approvate le tariffe per i 
servizi scolastici ed educativi anno 2022;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 43 del 21/05/2020 con la quale è stata deliberata 
l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico per mezzo di appalto di servizi, ai sensi del
D.lgs. 50/2016;
- la determina 303/2022 Determinazione a contrarre per l’appalto del servizio in oggetto per la 
durata di 3 anni scolastici a partire dal 2022/2023;

Dato atto che con Determina 212/2022, con cui è stato avviato il procedimento di iscrizione al 
servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023, è stata mantenuta in continuità con il 
precedente anno scolastico la modalità di accesso al servizio mediante una prima fase di 
prenotazione e una seconda fase di accettazione con relativo pagamento;

Dato atto che alla data di adozione del presente atto non risultano previsioni normative specifiche 
per l’a.s. 2022/2023 per il contrasto dell’epidemia da Covid-19 da applicarsi ai servizi di trasporto 
scolastico e che qualora dovessero essere adottate l’organizzazione del servizio dovrà adeguarsi alle 
prescrizioni in materia;

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle domande di prenotazione è stata fissata dalla 
citata det. 212/2022 al 15 giugno 2022 e che risultano acquisite 200 domande nel termine indicato, 
per le quali l’U.O. competente ha eseguito l’istruttoria ai sensi dell’art. 6 comma 1 del citato 
Regolamento per il servizio nonché effettuato i controlli previsti dalla det. n. 49/2017;

Dato atto che 2 delle domande presentate, come specificato nell’allegato contenente l’istruttoria 
completa, sono escluse perché riferite a soggetti non iscritti ai cicli scolastici coperti dal servizio;

Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle prenotazioni ricevute per il 
servizio secondo quanto previsto nel citato Regolamento ovvero attraverso la predisposizione di 
elenchi nel seguente ordine di priorità:
1) alunni residenti che frequentano la scuola dell’infanzia e che risiedono a più di 500 metri dalla 
stessa / alunni che frequentano la scuola primaria e che risiedono a più di 700 dalla stessa, distanza
calcolata in metri per la via pedonale più breve;
2) alunni residenti che risiedono a distanze inferiori a quanto riportato al precedente punto;
3) alunni non residenti che frequentano la scuola dell’infanzia e che risiedono a più di 500 metri 
dalla stessa / alunni non residenti che frequentano la scuola primaria e che risiedono a più di 700 
dalla stessa, distanza calcolata in metri per la via pedonale più breve;
4) elenco completo istruttoria;

Dato atto che le domande istruite risultano pertanto suddivise in 7 allegati parte integrante e 
sostanziale del presente atto e che verranno pubblicati esclusivamente 3 allegati (Allegato 2 
residenti con distanza superiore alla soglia, Allegato 4 residenti con distanza inferiore alla soglia, 
Allegato 6 non residenti) nel rispetto della normativa sulla privacy con l’indicazione del solo 
numero di protocollo della domanda:
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Dato atto che congiuntamente con il soggetto gestore del servizio di Trasporto l’U.O. Pubblica 
Istruzione provvederà a redigere il piano delle percorrenze con l’effettiva ammissione al servizio,  
l’indicazione delle fermate e orari assegnati ai singoli richiedenti ed il percorso casa/scuola e 
viceversa;

Precisato che successivamente all’approvazione del piano delle percorrenze l’U.O. Pubblica 
Istruzione provvederà ad informare gli utenti in relazione all’amissione al servizio e ai pagamenti da 
effettuare, dando atto che il mancato pagamento nei tempi indicati comporta la decadenza della 
prenotazione e la mancata assegnazione del servizio;

Considerato che i termini per le prenotazioni potranno essere riaperti in caso risultassero ulteriori 
posti disponibili e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Manuela Ferraro e che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 
241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett.e), L. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti dello stesso;

DETERMINA
1) di approvare la narrativa che si intende interamente richiamata;

2) di approvare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale per il trasporto scolastico sopra 
richiamato, l’elenco delle prenotazioni ricevute per il servizio di trasporto per l’a.s 2022/2023 
suddiviso in 7 allegati, come sopra indicati, di cui 3 redatti nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali e pertanto pubblicati;

3) di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato il piano delle percorrenze con i 
relativi orari, fermate e corse;

4) di dare atto che successivamente all’adozione del piano delle percorrenze l’ufficio provvederà ad 
informare gli utenti in relazione all’amissione al servizio e ai pagamenti da effettuare, dando atto 
che il mancato pagamento nei tempi indicati comporta la decadenza della prenotazione e la mancata 
assegnazione del servizio;

5) di dare atto che qualora risultassero ancora posti disponibili e se compatibile con le esigenze di 
servizio saranno riaperte le domande;

6) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Manuela Ferraro;

7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

8) di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito 
istituzionale dell’ente - sezione amministrazione trasparente;
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9) di dare atto che chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso contro il presente 
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla 
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 05/07/2022
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


