
   

CITTA’ DI COPERTINO 
Provincia di Lecce 

COPIA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 178 

 

Data 02-11-2016 

 

 OGGETTO: Facilitazioni di viaggio a studenti pendolari della scuola 

secondaria di 2° grado a.s. 2015/2016- Provvedimenti 

 

 

 
 
Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 

 

 

Verbale della seduta 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica 
 

 

 

Data 31-10-2016 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

F.to Landolfo Zanelia 

________________________ 

 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  due del mese di  

novembre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del 

Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale, sotto la presidenza della Sig.ra SCHITO 

SANDRINA  e con l’intervento degli Assessori:  

SCHITO SANDRINA P 

ALEMANNO LAURA P 

DE CARLO GUIDO A 

MARIANO FRANCA LUIGIA P 

LUPO COSIMO P 

FRANCO ANTONIO P 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE 

Landolfo Zanelia. 

 

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla 

Regolarita' contabile 
 
 

 

 

Data 02-11-2016 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

F.to CAGGIULA ALESSANDRO 

________________________ 
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Oggetto:Facilitazioni di viaggio a studenti pendolari della scuola secondaria di 2° grado a.s. 

2015/2016- Provvedimenti 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 

 

-  Il responsabile del servizio interessato - Landolfo Zanelia - parere Favorevole, per quanto 

concerne la Regolarita' tecnica;  

-  Il responsabile del servizio finanziario – CAGGIULA ALESSANDRO – parere Favorevole, per 

quanto concerne la Regolarita' contabile; 

 

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(All. A); 

 

Ritenuto dover deliberare in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il regolamento dei contratti; 

 

Visto l’esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole 

all’unanimità; 

 

                                      

                                                            D E L I B E R A  

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 

 

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

▪   Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  

     – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.  
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(Allegato A) 

 

Assunto l’indirizzo verbale dell’Assessore alla pubblica istruzione 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. D..Lgs    

18.08.200 n. 267 e ss.mm.ii., hanno espresso: 

- il responsabile del Servizio proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere 

favorevole 

- il responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, parere 

favorevole 

 

Vista la nota prot 5156 AOO_162/A20 del 02/09/2016 assunta al protocollo generale di questo 

Comune al n. 25449 dell’ 07/09/2016, con la quale la Regione Puglia -  Servizio Diritto allo Studio 

comunica , tra l’altro, di aver assegnato a questo Comune la somma di € 4.000,00 per facilitazioni 

di viaggio a studenti pendolari di scuola secondaria di 2° grado appartenenti a famiglie con ISEE 

inferiore o uguale ad € 10.632,94; 

 

Vista la nota prot. AOO_162 5237 del 08/09/2016 con cui la Regione Puglia nel ribadire il 

requisito del limite ISEE stabilito in € 10.632,94 e che l’intervento è rivolto solo agli studenti 

pendolari che frequentano la scuola secondaria di 1° o  2° grado ubicate al di fuori del Comune di 

residenza , suggerisce che per la determinazione dei contributi, i comuni possano  tener conto di 

altri criteri quali le fasce di reddito nell’ambito dell’ ISEE stabilito, distanza chilometrica percorsa 

giornalmente per raggiungere la scuola ecc. e che il beneficio debba essere concesso previa istanza 

dell’ interessato (genitore o alunno se maggiorenne) su modulistica predisposta dal Comune 

 

Premesso: 

che con  nota Prot AOO-162/2915 del 18.04.2014 allegato A) la  Regione Puglia comunicava i 

criteri ,di seguito indicati, per la formazione della graduatoria per analogo beneficio per l’ a.s. 

2013/2014 fatte salve le condizioni economiche degli studenti accertate sulla base dell’indicatore 

della situazione economica equivalente ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94 e che gli stessi non 

ricevessero o avessero ricevuto  altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per la 

medesima finalità: 

       ISEE del nucleo familiare max punti 20 
            da € 0       a           €    2.500,00       punti 20 

            da € 2.500,01  a    €    5.000,00       punti 15 

            da € 5.000,01  a    €    7.500,00       punti 10 

            da € 7.500,01   a     € 10.634,94      punti   5 

 

           trasporto pubblico studenti (distanza chilometrica) 

                  superiore a 20 Km.                 punti   15 

          fino a 20 Km                          punti     5 

                  studenti frequentanti la scuola dell’ obbligo (1° e 2° anno)       punti 5 

                  studenti con disabilità              punti 5  

 

Ritenuto dover adottare gli stessi criteri pe individuare i beneficiari del contributo ed approvare 

l’avviso pubblico onde rendere nota alle famiglie la possibilità, previa istanza sottoscritta dal 

genitore o dall’ alunno maggiorenne, di fruire del predetto contributo mediante affissione di 

manifesti in luoghi pubblici, all’Albo Pretorio On Line comunale nonché sul sito istituzionale  del 

comune . 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
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per quanto riportato in narrativa:   

 

1) Di determinare i criteri per l’erogazione del contributo “Facilitazioni  di Viaggio “ che la 

Regione ha assegnato al Comune di Copertino nella misura di € 4.000,00 per agevolare le 

famiglie di alunni pendolari che nell’a.s. 2015/2016 hanno frequentato scuole secondarie di 

2° grado al di fuori del Comune di residenza come di seguito : 

- 1.a) possono accedere al beneficio gli studenti copertinesi che abbiano frequentato una 

scuola Secondaria di 2° grado nell’anno scolastico  2015/2016 (da attestare con certificato di 

frequenza); 

- che appartengano a nuclei famigliari con reddito ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 , 

- che non ricevano o non abbiano ricevuto altri analoghi benefici erogati da pubbliche 

amministrazioni per le medesime finalità;  

- 1.b) l’ importo standard del beneficio  potrà essere pari, inferiore  o superiore a € 100,00  e 

comunque non potrà essere superiore alla spesa sostenuta e documentata per il trasporto; 

- tra  tutte  le  domande  regolarmente  pervenute  e  fino  alla   concorrenza  massima  di  €  

4.000,00, sarà formata una graduatoria ed ammesse al contributo, secondo la somma dei 

punteggi ottenuti tra i criteri  di seguito riportati,: 

- ISEE del nucleo familiare max punti 20 
            da € 0       a           €    2.500,00       punti 20 

            da € 2.500,01  a    €    5.000,00       punti 15 

            da € 5.000,01  a    €    7.500,00       punti 10 

            da € 7.500,01   a     € 10.634,94      punti   5 

            -     trasporto pubblico studenti (distanza chilometrica) 

                  superiore a 20 Km.                 punti   15 

          fino a 20 Km                          punti     5 

            -     studenti frequentanti la scuola dell’ obbligo (1° e 2° anno)       punti 5 

            -     studenti con disabilità              punti  5 

 

2) Di dare mandato al Dirigente D’Area per l’adozione dei provvedimenti consequenziali in 

esecuzione del presente provvedimento; 

3) Di approvare l’allegato Avviso Pubblico corredato da schema di domanda onde rendere nota 

alle famiglie la possibilità, previa istanza sottoscritta dal genitore o dall’ alunno 

maggiorenne, di fruire del predetto contributo mediante affissione di manifesti in luoghi 

pubblici, all’Albo Pretorio On Line comunale nonché sul sito istituzionale  del comune . 

4) Di proporre l’immediata eseguibilità dell’ atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo 

267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
            Vista la sopra riportata proposta di deliberazione; 

             Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art 49 del TUEL; 

 

DELIBERA 

 
Per quanto in premessa espresso: 

- di approvare l’avviso pubblico da affiggere nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale del 

comune; 

 

      -    Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Dlg18 agosto 2000 n. 267  
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FIRMATI ALL’ORIGINALE 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Prof.ssa SCHITO SANDRINA F.to Dr.ssa Zanelia Landolfo 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

▪    Che la presente deliberazione: 

      □   E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 03-11-2016 REG. N° 1830 per 

            rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000); 

      □   E’ stata trasmessa, in data  03-11-2016 ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 

            267 del 18.08.2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03-11-2016 

 

                                                                    

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            F.to (VANIGLIA CLAUDIO) 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

                                                                     ATTESTA  

 

▪   Che la presente deliberazione: 

     □ E’ divenuta esecutiva il giorno 03-11-2016, 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 03-11-2016 

 Il SEGRETARIO GENERALE 

 F.to (Dr.ssa Landolfo Zanelia) 

 

 

 
Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

                                                                     ATTESTA  

 

Che il presente atto di deliberazione: 

       

□ E’ copia conforme all’originale  
 

Dalla Residenza Comunale, lì 03-11-2016 

 

        Il Responsabile AA.GG.   

                             (Dott. Alessandro Caggiula) 

 


