
Premesso tutto quanto detto nella determinazione dirigenziale n. 1211 del 18-08-2011 con la 
quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, si affidava alla Ditta Dover di Veccaro Cosimo 
di Noci la proroga del servizio di trasporto assistito in favore degli alunni disabili frequentanti gli 
Istituti di Istruzione della provincia di Brindisi superiore secondaria per il periodo 12/09/2011/23-
12-2011; 
 
Viste le varie istanze acquisite da questo Ente, con le quali si chiedeva l’accesso al servizio di 
trasporto scolastico per l’anno 2011/2012; 
 
Visto che, per ragioni tecnico-organizzative, la ditta appaltatrice Dover, relativamente ad alcuni 
utenti, non ha potuto garantire il trasporto assistito; 
 
Visto che, in taluni casi, i Comuni di residenza/domicilio degli utenti richiedenti l’accesso al 
servizio, hanno risposto negativamente in ordine alla proposta di delega del servizio, con 
rimborso della spesa in quanto non aventi i mezzi per garantirlo; 
 
Visto che in alcuni casi, i richiedenti frequentano Istituti di Istruzione situati fuori il territorio 
della Provincia di Brindisi e per i quali, le linee guida regionali non prevedono la possibilità di 
erogare il servizio in quando, oltre a trattarsi di servizio a domanda individuale, non può essere 
organizzato in forma individuale e viene garantito attraverso percorsi che toccano le utenze 
residenti e frequentanti nel territorio di pertinenza della Provincia; 
 
Visto che, per i motivi di cui sopra, non è stato possibile erogare il servizio in questione, ne 
direttamente ne tramite delega al Comune interessato; 
 
Viste le linee guida approvate dalla regione Puglia con propria deliberazione giuntale n° 206 del 
10.09.20110, in virtù delle quali, in casi analoghi a quelli in questo contesto esaminati, prevede la 
possibilità d’intervenire a sostegno delle utenze con contributi economici a favore delle famiglie. 
 
Considerata la necessità di venire incontro alle famiglie meno abbienti, atteso che le stesse 
abbiano i requisiti dovuti, con un contributo economico, commisurato alla distanza chilometrica 
da percorrere, alla situazione economica della famiglia quale risultante dalla dichiarazione ISE e 
dalla relazione dell’Assistente Sociale, dal numero dei componenti il nucleo familiare, con 
particolare attenzione alle famiglie monoreddito, con più figli minori e con più disabili a carico.  
 
Considerato opportuno e necessario, in funzione dei citati parametri stabilire tre fasce di 
contribuzione: 
fascia A: 5 euro per giornata di frequenza scolastica  
fascia B: 4 euro per giornata di frequenza scolastica 
fascia C: 3 euro per giornata di frequenza scolastica 
e che detti importi si riducono del 50% in caso di trasporto garantito solo per andata o solo per 
ritorno.  

 
Ritenuto necessario a tal fine  destinare la spesa totale di €.20.000,00= quale contributo a favore 
delle famiglie che si trovano nelle condizioni di cui sopra e previa apposita istruttoria, nel rispetto 
del presente atto d’indirizzo, che si demanda al competente ufficio dei Servizi Sociali- area 
disabilità. 
 
Viste le linee guida della regione Puglia 
Vista la L.R. n° 10.07.2006 n° 19 e s.m.i. 
Visto il Regolamento regionale n° 4 del 2007 e s.m.i. 
Visto il vigente TUEL 
Attesa la sua esclusiva competenza  
Ad unanimità dei voti dei presenti 
 

 
DELIBERA 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2) di destinare la somma di €. 20.000,00= quale contributo a favore delle famiglie per cui non è 
stato possibile, per il corrente anno scolastico 2011/2012, garantire il servizio di trasporto 
scolastico assistito per gli studenti disabili, sia direttamente tramite la propria ditta 
appaltatrice, sia tramite delega al Comune di residenza/domicilio dell’utente. 

3) Demandare al competente servizio sicurezza sociale il compito, nel rispetto del presente atto 
d’indirizzo, d’istruire le istanze di accesso ai contributi, verificando da parte dell’utenza, il 
possesso dei requisiti e l’esistenza delle circostanze che rendono necessarie ed opportuno 
l’intervento sostitutivo e di natura contributivo, come sopra previsto. 

4) Dare atto che la somma come sopra destinata per le finalità di cui al presente atto 
d’indirizzo, sono disponibili sul capitolo 4350 corrente bilancio 2011. 

 
 
 
                                                                                      


