
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

Settore V 

Prot. n. 384/US 

Del 12/09/2014 

 

UFFICIO SCOLASTICO 

  

DETERMINAZIONE  N. 1471 DEL 12/09/2014   

 

 

Oggetto: Intervento economico per il superamento di disagi relativi alla frequenza scolastica. 

 

Il Responsabile del Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. 

N. 89 del 17/12/2001; 

 Visto il decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2014 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ai sensi dell’art. 151, 

comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con il 

quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 

di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore 

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  10.06.2014,  con  la quale, ai sensi dell’art. 169, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva  provvisoriamente  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  

Gestione per l’anno  2014,  nelle more dell’approvazione  del  Bilancio  di  previsione,  oltre al Piano  della  

performance annuale relativa al 2014,  e  venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  

assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 Visto il regolamento d’ambito  per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali e 

sociosanitari ex legge 328/2000; 

 Vista la legge regionale 4/2005; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 8387 del 03/10/2013 con la quale veniva conferita alla sottoscritta la 

direzione del Settore V; 

 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Premesso: 

Che l’Amministrazione Comunale di Villaricca, al fine di favorire il superamento di alcuni disagi relativi alla regolare 

frequenza scolastica degli alunni, già da molti anni, ha garantito il servizio di trasporto scolastico per circa 400 alunni 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, che abitano ad una 

distanza dalle strutture scolastiche superiore ad un chilometro; 

 Che per l’anno scolastico 2014/2015, la Giunta Comunale, con la deliberazione n° 43 del 15/07/2014, ha inteso 

confermare tale servizio, malgrado il gravoso onere a proprio carico, ampliando lo stesso con una navetta di 

collegamento tra le varie zone di Villaricca, la Stazione Circumflegrea di Quarto e la Stazione Metropolitana di 

Mugnano di Napoli, in particolare per gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado e le varie facoltà 

universitarie; 

Che la gara ad evidenza pubblica, sebbene regolarmente indetta e pubblicizzata, è andata deserta; 

Atteso che per questa Amministrazione Comunale rimane ancora prioritario ed in linea con i propri programmi 

garantire comunque ai propri alunni l’agevole fruizione delle strutture scolastiche del territorio; 

Rilevato che con delibera n. 53 del 10/9/2014 la Giunta Comunale, revocando la delibera n° 43 del 15/07/2014, 

limitatamente alla parte relativa al trasporto alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, della primaria e dalla 

secondaria di primo grado, approvava l’attribuzione di un intervento economico ai sensi della Legge Regionale 4 del 1 

febbraio 2005, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi ed alla crescita culturale; 

Che si individuano i seguenti requisiti di accesso al beneficio: 

1. la residenza sul territorio comunale di Villaricca;  

2. la frequenza presso la scuola statale che insiste nella zona dove si trova la propria abitazione;  

3. il domicilio di residenza del nucleo familiare di appartenenza ad una distanza di minimo un chilometro dalla 

scuola frequentata specificando che sarà presa in considerazione la distanza che intercorre dall’abitazione 

dell’alunno alla scuola pubblica più vicina; 

4. ISEE da zero a ventiduemila euro; 

Che la misura dell’intervento economico di che trattasi, commisurato alla situazione reddituale dei richiedenti, è 

definita, in linea con i parametri fissati dal regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli 

interventi sociali e sociosanitari ex legge 328/2000,  secondo i seguenti criteri: 

 nucleo familiare con ISEE da € 0,00 ad € 8.000,00 intervento economico annuale pari ad €400,00-  



 nucleo familiare con ISEE da  € 8.001,00  ad € 13.000,00 intervento economico annuale pari ad € 300,00-  

 nucleo familiare con ISEE da  € 13.001,00 ad € 18.000,00 intervento economico annuale pari ad € 200,00-  

 nucleo familiare con ISEE da  € 18.001,00 ad € 22.000,00 intervento economico annuale pari ad € 100,00-  

Che l’ammontare dei singoli contributi economici, divisi per fasce di reddito ISEE, per l’anno scolastico 2014/2015 

non devono superare, nel loro totale complessivo 150.000,00 euro;  

Che l’intervento economico è da considerarsi per ogni figlio frequentante e sarà liquidato ai beneficiari, previa verifica 

dei requisiti, in tre tranche: la prima commisurata al 25% dell’intervento, entro fine ottobre, la seconda al 50% entro 

fine gennaio, la terza, il restante 25% entro fine marzo; 

Che le richieste da parte degli interessati,  dovranno essere effettuate all’ufficio scolastico  del Comune di Villaricca 

attraverso la compilazione dell’allegato modello che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, a partire dal 

15 settembre p.v. e fino al 6 ottobre 2014; 

Che l’iniziativa sarà pubblicizzata a mezzo avviso pubblico da affiggere a più riprese,  per le strade cittadine e  presso 

tutte le sedi scolastiche; 

 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti: 

 

 

1. approvare i seguenti requisiti di accesso al beneficio: 

- la residenza sul territorio comunale di Villaricca,;  

- la frequenza presso la scuola statale che insiste nella zona dove si trova la propria abitazione;  

- domicilio di residenza del nucleo familiare di appartenenza ad una distanza di minimo un chilometro dalla 

scuola frequentata specificando che sarà presa in considerazione la distanza che intercorre dall’abitazione 

dell’alunno alla scuola pubblica più vicina; 

- ISEE da zero a ventiduemila euro; 

 

2. Stabilire che la misura dell’intervento economico di che trattasi, commisurato alla situazione reddituale dei 

richiedenti, è definito, in linea con i parametri fissati dal regolamento per l’accesso al sistema integrato locale 

dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari ex legge 328/2000,   secondo i seguenti criteri: 

- nucleo familiare con ISEE da € 0,00 ad € 8.000,00 intervento economico annuale pari ad €400,00  

- nucleo familiare con ISEE da  € 8.001,00  ad € 13.000,00 intervento economico annuale pari ad € 300,00  

- nucleo familiare con ISEE da  € 13.001,00 ad € 18.000,00 intervento economico annuale pari ad € 200,00  

- nucleo familiare con ISEE da  € 18.001,00 ad € 22.000,00 intervento economico annuale pari ad € 100,00; 

 

3. Stabilire che l’intervento economico, da considerarsi per ogni figlio frequentante, sarà liquidato ai beneficiari, 

previa verifica dei requisiti, in tre tranche: la prima commisurata al 25% dell’intervento, entro fine ottobre, la 

seconda al 50% entro fine gennaio, la terza, il restante 25% entro fine marzo; 

4. Dare atto che l’ammontare dei singoli contributi economici, divisi per fasce di reddito ISEE, per l’anno 

scolastico 2014/2015 non devono superare, nel loro totale complessivo 150.000,00 ;  

5. Imputare l’importo di € 60.000,00 all’impegno 518/2014 e l’importo di  € 90.000,00 all’impegno 519/14-15 

sul capitolo 10403065608, giusto atto di G.M. n°53 del 10/9/2014; 

6. Approvare il modello di richiesta del beneficio, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, da presentare presso l’ufficio scolastico del Comune di Villaricca a partire dal 15 settembre e fino 

al 6 ottobre 2014; 

 

7. Dare atto che l’iniziativa sarà pubblicizzata  a mezzo  avviso pubblico da affiggere, a più riprese,  per le strade 

cittadine e presso tutte le sedi scolastiche, nonché sul sito istituzionale del Comune di Villaricca al fine di 

informare la cittadinanza; 

8. Approvare l’allegato avviso pubblico. 

 

 

L’istruttore 

dott.ssa M.R. De Carlo  

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.Lgs 174/2012 e del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di C.C. N. 34 del 30/04/2013 

 il Dirigente del Settore 

Villaricca, lì12/09/2014 dott.ssa M.T. Tommasiello 

Servizio Finanziario 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267/00.  

Sub imp. N. 595/2014  €60.000,00 

Sub Imp. N. 596/2014  €90.000,00 

Villaricca lì, 12/09/2014      Il  Dirigente del Settore 

           dott.ssa Maria Topo 

 

 


