
CITTÀ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE
N. 23 REGISTRO GENERALE DEL 21-01-2021

N. 7 Area Amministrativa

OGGETTO: Riduzione parziale della seconda rata del servizio scuolabus (relativa al trimestre Gennaio - Aprile) per
il periodo di inattività del servizio a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dato atto che la presente determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento:  Carmelo
Ciampa.

Premesso che con decreto Sindacale n. 14 del 07/06/2019 allo scrivente è stata affidata la Responsabilità
della P.O. dell’Area Amministrativa con i poteri di assumere atti d’impegno di spesa mantenendo gli
obiettivi del P.E.G. dell’esercizio in corso;

Considerato che tra i servizi scolastici erogati da questo Ente rientra il servizio di trasporto scolastico,
per la cui iscrizione è necessario presentare regolare istanza nonché effettuare il versamento della quota
trimestrale di € 60,00 come stabilito con deliberazione di G.C. n. 68 del 28.09.2020;

Posto che alla data odierna risultano regolarmente iscritti al servizio di cui sopra n. 36 studenti di cui n.
16 frequentanti la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado e n. 20
frequentanti gli ultimi due anni della scuola secondaria di primo grado;
Atteso che, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, il servizio non è stato attivo:
- dal 6 novembre al 28 novembre 2020 per gli studenti frequentanti il secondo ed il terzo anno della
scuola secondaria di primo grado, in ottemperanza all’art. 3, comma 4 lett. f) del D.P.C.M. 3 novembre
2020 con cui è stato previsto nelle Regioni caratterizzate da un livello di rischio alto (tra cui la Calabria)
lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza, fermo restando lo
svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

- dal 16 novembre al 28 novembre 2020 per gli studenti frequentanti la scuola primaria e il primo anno
della scuola secondaria di primo grado, in ottemperanza all’ordinanza del Presidente facente funzioni
della Regione Calabria n. 87 del 14.11.2020, con cui è stata disposta “sull’intero territorio regionale la
sospensione in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a
distanza”;

- dal 7 gennaio al 18 gennaio 2021, giusta ordinanza del sindaco n. 02 del 08.01.2021 con cui è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, compreso
l’asilo nido;

Tenuto conto che gli utenti hanno pagato ma non usufruito del servizio per i periodi suddetti a causa
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della sospensione delle attività didattiche;

Ritenuto dover ridurre la seconda rata del servizio scuolabus relativa al trimestre Gennaio – Aprile,
sottraendo all’importo totale di € 60,00 la somme di seguito riportate:

la somma di € 16,00 relativa ai 25 giorni di inattività del servizio per gli alunni frequentanti la-

scuola primaria nonché il primo anno della scuola secondaria di primo grado – Totale seconda rata
€ 44,00;
la somma di € 23,00 relativa ai 35 giorni di inattività del servizio per gli alunni frequentanti gli-

ultimi due anni della scuola secondaria di primo grado – Totale seconda rata € 37,00;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo

Di ridurre la seconda rata del servizio scuolabus relativa al trimestre Gennaio – Aprile, sottraendo
all’importo totale di € 60,00 la somme di seguito riportate:
-la somma di € 16,00 relativa ai 25 giorni di inattività del servizio per gli alunni frequentanti la
scuola primaria nonché il primo anno della scuola secondaria di primo grado – Totale seconda rata
€ 44,00;

-la somma di € 23,00 relativa ai 35 giorni di inattività del servizio per gli alunni frequentanti gli
ultimi due anni della scuola secondaria di primo grado – Totale seconda rata € 37,00;

Di dare atto che:

la riduzione in parola verrà applicata sulla terza ed ultima rata per i genitori degli studenti che-

hanno già provveduto al versamento dell’intera somma della seconda rata;

la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni.-

Lì      21-01-2021     .

Il Responsabile dell'Area
 Carmelo Ciampa

(Sottoscritto con firma digitale)
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Città  di  Nicotera
Provincia di Vibo Valentia

Allegato alla
Determinazione

n. 23 Del 21-01-2021

Oggetto: Riduzione parziale della seconda rata del servizio
scuolabus (relativa al trimestre Gennaio - Aprile) per il periodo di
inattività del servizio a causa della sospensione delle attività
didattiche in presenza.

Il sottoscritto  Carmelo Ciampa nella  qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa della Città di Nicotera,

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
dell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni;
dell’art. 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
dell’art. 11 del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Nicotera ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con
particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 50/2016;

Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il Comune di
Nicotera, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 50/2016 e nello specifico
del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:

la struttura proponente;�
l’oggetto del bando;�
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;�
l’aggiudicatario;�
l’importo di aggiudicazione;�
i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;�
l’importo delle somme liquidate.�

Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fattoa)
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:b)

legami di parentela o affinità sino al quarto grado;�
legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;�
legami professionali;�
legami societari;�
legami associativi;�
legami politici;�
legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei�
Responsabili di Procedimento.

Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali.
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:
non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, al personale appartenente�
alla propria area preposto ad una delle seguenti competenze:

gestione delle risorse finanziarie;a)
acquisizione di beni, servizi e forniture;b)
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggic)
economici a soggetti pubblici e privati.

Il Responsabile dell'Area
 Carmelo Ciampa
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(Sottoscritto con firma digitale)
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