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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VERIFICATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi 

dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del responsabile del Settore la seguente proposta di determinazione, 

attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 

PREMESSO CHE: 

 il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre 

a rendere effettivo il diritto allo studio e agevola l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro ai 

quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo; 

 il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, 

residenti principalmente al di fuori del centro abitato, nonché, agli alunni che risiedono all’interno del centro 

abitato e agli alunni non residenti che frequentano le scuole presso l’Istituto Comprensivo di Maracalagonis, nel 

limite dei posti disponibili; 

 il servizio di trasporto è un servizio a domanda individuale, posto in essere dagli interessati e per poterne 

usufruirne occorre corrispondere una quota di compartecipazione; 

 il mancato pagamento della tariffa determina l’applicazione delle sanzioni previste nel regolamento comunale 

generale per la gestione delle entrate e comporta la non ammissione al servizio; viene fatta salva la facoltà, nel 

caso in cui lo stato di insolvenza perduri, di disporre la sospensione dalla fruizione del servizio; 

TENUTO CONTO CHE: 

 il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dall’Istituzione scolastica, dal lunedì al sabato in 

orario antimeridiano; 

 i percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta 

possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni 

oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in 

servizio. La programmazione dei percorsi tende comunque alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni 

sul mezzo e all’esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato il 

regolamento del Servizio di trasporto scolastico; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 10532 del 23.07.2020, con il quale è stato avviato l’iter di acquisizione delle istanze di 

iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021; 

DATO ATTO CHE le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio presentano domanda su appositi 

moduli, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale del servizio sopra citato; 

CONSIDERATO che risultano pervenute al protocollo dell’Ente n. 13 istanze, di cui n. 6 presentate da utenti che 

risiedono fuori dal centro abitato, n. 4 presentate da utenti che risiedono all’interno del centro abitato e n. 3 presentate 

da utenti che non risiedono nel Comune di Maracalagonis ma che frequentano l’Istituto Comprensivo di Maracalagonis; 

DATO ATTO che l’ammissione al servizio degli utenti che risiedono all’interno del centro abitato e degli utenti non 

residenti iscritti e frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado di Maracalagonis, deve avvenire nel limite 

dei posti disponibili dopo che sono state soddisfatte le richieste dei cittadini che risiedono fuori dal centro abitato; 

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nelle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e contenute nel D.P.C.M. 7 agosto 2020, le quali definiscono le misure omogenee di 

sicurezza per il trasporto scolastico, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19; 

DATO ATTO CHE: 

– la capienza massima dello scuolabus è di n. 17 posti PIANO PERCORSO SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO; 

– le richieste presentate dagli studenti iscritti risultano essere n. 13;  

– possono, pertanto, essere ammesse al servizio scuolabus sia le istanze presentate dagli utenti residenti nel centro 

abitato e che dagli utenti non residenti nel comune di Maracalagonis ma che frequentano l’Istituto 

Comprensivo; 

TENUTO CONTO che a carico degli utenti che hanno presentato istanza per l’utilizzo dello scuolabus verrà applicata 

una tariffa differenziata in base alle fasce di ISEE così come stabilito dalla delibera di Giunta comunale 19 DEL 

11/02/2019; 



RITENUTO di dover approvare l’elenco degli utenti che fruiscono del servizio di trasporto scolastico di cui all’Allegato 

A) e il piano annuale del percorso allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO, che il presente atto, non comportando l’assunzione di alcun impegno di spesa, non necessita del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, pertanto diviene esecutivo mediante la sottoscrizione da parte del 

Responsabile del Settore; 

DATO ATTO CHE, conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii., è stato 

individuato quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Amministrativo Contabile, Dott.ssa Cristina Porceddu; 

DATO ATTO altresì, che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto 

di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 15.07.2020 di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con il quale la 

responsabilità del III Settore – Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione è stata attribuita alla dott.ssa Giuseppina 

Pedditzi; 

RICHIAMATE: 

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato il DUP, 

Documento Unico di Programmazione, periodo 2020/2022; 

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27.12.2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022; 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.05.2020 con la quale è stata approvato l’Organigramma e 

Funzionigramma dell’Ente; 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per l’esercizio 2020/2022 ed il Piano della performance annualità 2020; 

VISTI:  

– il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 

– il vigente Statuto comunale; 

– il vigente Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico;  

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DI ASSUMERE   le premesse sopraesposte quale parte e motivo determinante per l’adozione del presente provvedimento; 

DI APPROVARE l’elenco degli utenti che fruiscono del servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 di cui agli allegati 

A) e B), il “Piano annuale del percorso” con elenco percorsi e relative fermate allegati al presente atto sotto le lettere “C”, “D” 

ed “E” per farne parte integrante e sostanziale redatti secondo quanto indicato nel regolamento del servizio di trasporto 

scolastico; 

DI PRECISARE CHE il servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021 avrà inizio per tutti gli ordini di grado di scuola a 

partire dal 28.09.2020 

DI DARE ATTO che per la tutela dei dati personali si omette la pubblicazione degli allegati B) e D) e si procede alla 

pubblicazione degli allegati A), C) E). 

DI DARE ATTO che per la fruizione del servizio verranno applicate le tariffe approvate con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 19 del 11.02.2019; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 è inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 

 è pubblicata all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. 

 

Allegati:  

– Allegato “A” Elenco ammessi omissis dalla pubblicazione; 

– Allegato “B” Elenco ammessi da pubblicare; 



– Allegato “C” Piano percorso servizio trasporto scolastico; 

– Allegato “D” Elenco fermate con orari e nominativi omissis dalla pubblicazione; 

– Allegato “E” Elenco fermate con orari senza nominativi da pubblicare. 

 

Il Responsabile del procedimento 

     Dott.ssa Cristina Porceddu 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, i quali si 

intendono integralmente riportati e trascritti;  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr.ssa Giuseppina Pedditzi 

 

 

 



Determina n. 1032 del 25/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato



 Allegato B) alla Determinazione n. ____ del __________ 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

SETTORE III – AMMINISTRAZIONE GENERALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
ELENCO UTENTI AMMESSI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

PERIODO A.S. 2020/2021 
 

  
N. 

PROT. DATA SCUOLA 
FREQUENTATA 

1 11186 06/08/2020 Scuola Secondaria I 
grado 

2 11948 25/08/2020 Scuola primaria Via 
D’Annunzio 

3 12043 27/08/2020 Scuola primaria 
 Via Colombo 

4 11913 24/08/2020 Scuola primaria 
 Via D’Annunzio 

5 11913 24/08/2020 Scuola primaria 
 Via D’Annunzio 

6 11024 04/08/2020 Scuola primaria Via 
D’Annunzio 

7 11024 04/08/2020 Scuola primaria Via 
D’Annunzio 

8 10896 03/08/2020 Scuola secondaria 
di I grado 

9 11793 19/08/2020 Scuola secondaria 
di I grado 

10 11959 25/08/2020 Scuola secondaria 
di I grado 

11 12025 26/08/2020 Scuola Primaria Via 
D’ Annunzio 

12 12025 26/08/2020 Scuola Primaria Via 
D’annunzio 

13  13570 25/09/20520 Scuola Primaria Via 
D’Annunzio 











 Allegato D) alla Determinazione n. ____ del ________ 

 

      

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

SETTORE III – AMMINISTRAZIONE GENERALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
PIANO PERCORSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PERIODO A.S. 2020/2021 
 

N. 
PUNTO 

D’ IMBARCO 

ORARIO 
ANDATA 

DEFINITI
VO 

ORARI 
RIENTRO 

PROVVISORI
O 

ORARI 
RIENTRO 

DEFINITIVO  

SCUOLA 

1 

Ingresso Località. 
Monti 

Nieddu/Villaggio 
delle Rose 

 
 

07.30 
 

 
 

13.20 

 
 

14:25 

SECONDARIA I GRADO 
VIA GARIBALDI 

2 
Ingresso Villaggio 

delle Rose  
 

07:35 
 

13.25 
 

14:30 
SECONDARIA I GRADO 

VIA GARIBALDI 

3 
Ingresso Villaggio 

delle Mimose  

 
07:40 

 

 
13.30 

 
14:35 

PRIMARIA 
D’ANNUNZIO 

4 
Ingresso Villaggio 

delle Mimose  
07:40 13.30 14:35 PRIMARIA 

D’ANNUNZIO 

5 
Ingresso Villaggio 

delle Mimose  

 
07.40 

 

 
13.30 

 
14:35 

PRIMARIA VIA 
COLOMBO 

6 CAMPU SA PIRA 
07.50 13.15 14.20 PRIMARIA 

D’ANNUNZIO  

7 CAMPU SA PIRA 
07.50 13.15 14.20 PRIMARIA 

D’ANNUNZIO 

8 
LOC.GANNI (lato 

BAR) 
8:00 13.05 14.10 PRIMARIA 

D’ANNUNZIO  

9 
LOC.GANNI (lato 

BAR) 
8.00 13.05 14.10 PRIMARIA 

D’ANNUNZIO 

10 
VIA Maddalena 

angolo via Firenze 
 

08.05 
 

12.55 
 

14.00 
SECONDARIA I GRADO 

VIA GARIBALDI 

11 Via Segni n. 3  
 

08:08 
 

12:55 
14:00 SECONDARIA I GRADO 

VIA GARIBALDI 

12 
Fronte chiesa S. Lucia 

(Piazza) 
 

08.10 
 

12.50 
 

13.55 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

13 Fronte chiesa S. Lucia 
 

08.10 
 

12.50 
 

13:55 
PRIMARIA 

D’ANNUNZIO 

 
 
 

ORARIO PROVVISORIO DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2020 
Si specifica che  
- all’ingresso verranno accompagnati prima studenti della scuola secondaria di primo grado (ore 08:25), poi gli studenti della scuola 

primaria di via Colombo (ore 08:30) ed infine gli studenti della scuola primaria di via D’annunzio (ore 08:35). 
- al rientro verranno prelevati prima gli alunni della scuola secondaria di primo grado (ore 12.25), successivamente gli alunni della 

scuola di via Colombo (ore 12.30) ed infine gli alunni della scuola primaria di Via D’Annunzio (ore 12.40) 
 

ORARIO DEFINITIVO 
Si confermano gli orari dell’ingresso dell’orario provvisorio e nello specifico: 
- all’ingresso verranno accompagnati prima studenti della scuola secondaria di primo grado (ore 08.10), poi gli studenti della scuola 

primaria di via Colombo (ore 08.15) ed infine gli studenti della scuola primaria di via D’annunzio (ore 08.20); 
- Al rientro l’autista dello scuolabus preleverà prima gli alunni della scuola primaria di via Colombo (ore 13.30), poi gli alunni della 

scuola primaria di via D’ Annunzio (ore 13.40) ed infine gli alunni della scuola secondaria di primo grado (ore 13.50); 


