COMUNE DI SENIGALLIA

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1368 del 26/09/2018
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE DELLE
FRAZIONI - APPLICAZIONE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO
SCOLASTICO

IL DIRIGENTE
1) PREMESSO che il servizio comunale di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e
primarie delle frazioni si avvale di quattro trasportatori privati titolari di autorizzazione
comunale di noleggio da rimessa con conducente i quali provvedono direttamente alla
riscossione delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale per i fruitori del servizio;
2) PRESO ATTO che la Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto
Pubblico Locale, Logistica e Viabilità n. 1113 del 03/07/2018 ha determinato per l’anno
scolastico 2018/2019 le tariffe degli abbonamenti studenti per ciascun periodo dell’anno
scolastico;
3) RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica, Territorio, Ambiente n.
1326 del 17/09/2018 con cui si assume a carico dell’Amministrazione Comunale, come
negli anni precedenti, parte del costo degli abbonamenti del servizio di trasporto scolastico
indicando precisamente, nel prospetto allegato allo stesso atto, la quota a carico degli utenti;
4) TENUTO CONTO che negli anni precedenti agli utenti del servizio di trasporto scolastico
per le scuole dell’infanzia e primarie delle frazioni, organizzato attraverso trasportatori
privati titolari di autorizzazione comunale di noleggio con conducente, sono state applicate
le stesse tariffe stabilite per il trasporto pubblico scolastico per assicurare omogeneità di
trattamento alle famiglie che utilizzano entrambi i servizi;
5) RITENUTO pertanto opportuno, anche per l’anno scolastico 2018/2019, applicare al
servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e primarie delle frazioni, le stesse

tariffe del trasporto pubblico scolastico precisamente indicate nell’allegato alla
summenzionata Determinazione n. 1326/2018;

DETERMINA
1) APPLICARE nel corso dell’a.s. 2018/2019 al servizio di trasporto scolastico per le scuole

dell’infanzia e primarie delle frazioni, organizzato attraverso trasportatori privati titolari di
autorizzazione comunale di noleggio con conducente, le stesse tariffe stabilite per il
trasporto pubblico scolastico così come indicate nell’allegato alla Determinazione del
Dirigente Area Tecnica, Territorio e Ambiente n. 1326 del 17/09/2018;
2) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,

della legge 241/90 è il dott. Lorenzo Campanelli, dipendente dell’Ente scrivente, in
servizio presso l'Area Cultura Comunicazione Turismo Ufficio Educazione Formazione e
Comunicazione e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere
visionata presso lo stesso Ufficio.
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