Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

713
10/06/2021

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO:

ANNO SCOLASTICO 2021-2022: ISCRIZIONE AI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 25 del 16/07/2019 con cui sono state conferite al Dott. Luca Coppola le
funzioni di Responsabile del Settore Pubblica Istruzione – Sport – Politiche Giovanili ai sensi dell’art. 109
comma 2 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. per tutte le competenze previste dall’art. 107 del citato TUEL;
Richiamati gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, sull’ordinamento degli enti locali,
che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147
quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamati:
• L’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra
l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
• La legge 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità.
Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 06/06/2019 con cui è stata approvata la nuova articolazione strutturale dell'Ente con l'istituzione delle aree posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13
lett. a) e b) del CCNL DEL 21/05/2018;
• La Delibera di G.C. avente ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la tra sparenza” per l’annualità in corso;
• La deliberazione di Consiglio Comunale del 06/04/2021, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e relativi allegati”;
• La deliberazione di G.C. n. 58 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-23;
Premesso
- che, con l’approssimarsi del nuovo A.S. 2021-2022, risulta necessario avviare le procedure di acquisizione
delle iscrizioni ai servizi di Refezione e di Trasporto Scolastico per gli alunni delle scuole dell’obbligo pre senti sul territorio;
- che la situazione epidemiologica da Covid 19 è in evoluzione e che, al momento, permane lo stato d’emergenza sanitaria disposta dalle Autorità competenti;

- che la predisposizione e l’organizzazione dei predetti servizi richiedono tempi tecnici su cui influisce an che il numero dei potenziali utenti;
Tenuto conto
- che per il precedente A.S. 2020-2021 furono adottate misure straordinarie dettate dalle necessità di adattamento alla situazione epidemiologica del momento (DGC n. 60 del 25/06/2020 e det. n. 795 del
26/06/2020);
- che all’attualità non vi sono elementi univoci ed oggettivi in grado di delineare lo scenario definitivo che si
avrà col nuovo A.S.;
- che non è possibile al momento stabilire le modalità definitive di funzionamento dei servizi scolastici né i
tempi delle comunicazioni di ammissione/esclusione dal servizio;
- che, qualora l’Ente dovrà attuare particolari misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da
Covid 19, per l’ammissione ai servizi si adotteranno i criteri approvati con DGC n. 60 del 25/06/2020 e det.
n. 795 del 26/06/2020 che qui si intendono trascritti;
- che la disciplina generale del servizio Trasporto Scolastico è riportata nel Regolamento Comunale approvato con DCC n. 12/2012 disponibile nella sezione Regolamenti dell’Amministrazione Trasparente
dell’Ente. In ogni caso gli alunni residenti in altro comune saranno ammessi al servizio solo al presentarsi
della disponibilità dei posti e con applicazione della tariffa piena;
Ciò premesso,
Valutato opportuno nonché necessario attivare le procedure di iscrizione ai servizi nelle more della evoluzione della situazione epidemiologica in corso;
Ritenuto di dover provvedere a quanto di competenza;
Visto l'Allegato Avviso pubblico per l'iscrizione ai servizi di Refezione scolastica e Trasporto scolastico per
l'A.S. 2021-2022 predisposto dallo scrivente;
Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 107, 109 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e smi la propria competenza a
dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto dal vigente piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione;
Dato atto che non occorre acquisire per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s..m.i., reso dal
Responsabile del Settore Finanziario;
Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,
DETERMINA
1)

Le premesse sono qui richiamate e trascritte e costituiscono motivazione del presente provvedimento;

3)
Di approvare l'allegato l'Avviso Pubblico per l'iscrizione ai servizi di Refezione scolastica e Trasporto
scolastico per l'A.S. 2021-2022 predisposto dallo scrivente ;
4) Di pubblicare il medesimo Avviso sul sito dell'Ente ed avviare le informative necessarie sulla piattaforma
dedicate E-Civis Solution;
5) Di riservarsi ogni qualsiasi atto gestionale dettato dall’andamento epidemiologico in corso
6)
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e smi è il dott. Luca Coppo la, responsabile del Settore Pubblica Istruzione – Sport – Politiche Giovanili, e che non sussistono cause di
incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
7)
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

8) Di dare atto che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 del Testo
unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile
coppola luca / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

