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DETERMINAZIONE SETTORE QUARTO 

 
N. 92  DEL 25.10.2022 

 
 

Oggetto: PROROGA  SCADENZA AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE TARIFFE 
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 E RICHIESTA TRASPORTO.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che:  
il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici 
e dei servizi, attribuendo, ai sensi dell’art. 109, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
le funzioni, come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000;  
Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/04/2022 di approvazione del D.U.P. semplificato 
2022-2024; 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale, n. 10 del 19/04/2022, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;   
Visto l’art. 183, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;   
Visto il decreto n. 3 del 7/01/2020 con il quale si attribuisce la qualifica di Responsabile del 
Settore IV; 
Vista la Legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi sociali; il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo, ai sensi dell’art. 109, comma 4, del T.U. 
18 agosto 2000, n. 267, le funzioni, come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 
267/2000;  
Vista la Legge Regionale n. 38/96 “ Riordino , Programmazione e gestione degli interventi 
e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio;  
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/09/2022 avente ad oggetto:  
“ approvazione tariffe del servizio di trasporto a.s. 2022/2023”;  
Preso atto della Determinazione n. 91 del 7.10.2022 di approvazione avviso pubblico per 
l’istituzione tariffe trasporto scolastico a.s. 2022/2023 e richiesta trasporto;   
Visto l'avviso pubblico per l'istituzione delle tariffe di trasporto scolastico a.s. 2022/2023, 
con il modulo di richiesta ed il modulo di delega allegati  alla sopra nominata  
determinazione che fissava come data di scadenza per la presentazione della istanza e 
del pagamento della prima rata il 25 ottobre 2022;  
Considerato che alla data odierna non sono pervenute domande e pertanto si ritiene 
necessario procedere ad una proroga della scadenza con avviso pubblico allegato alla 
presente; 
Preso atto che il Comune di Rocca Sinibalda al fine di poter restituire ai genitori dei minori 
non residenti il pagamento della retta, intende sottoscrivere convenzioni con i Comuni di 
rispettiva residenza dei minori che usufruiranno del trasporto scolastico;  
Visto l’avviso pubblico per la proroga della consegna delle domande di richiesta del 
servizio di trasporto scolastico, allegato alla presente determinazione; 
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità dello 
scrivente ai sensi della normativa vigente. 
 

mailto:sociale@comune.roccasinibalda.ri.it
mailto:ufficiotecnico.roccasinibalda@pec.it


 

 

Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 
Visti lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visti il D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 
 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di avviare le procedure per le convenzioni con i comuni per il trasporto scolastico; 

3. Di approvare l'avviso pubblico di proroga della scadenza per la presentazione del 

modulo di richiesta del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023, con 

il relativo modello di richiesta e di delega, allegato alla presente determinazione, 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

4. Di pubblicare l’avviso di proroga scadenza ed il relativo modello di richiesta e di 
delega sul sito del Comune di Roccasinibalda; 

5. Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono 

assolti come segue: 

 
 il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 della legge 

n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;



 il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso verranno 
successivamente comunicati dal contraente prima della liquidazione della relativa 
spesa. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

      Dr.ssa Maria Isabella Orsini 

 

 

 



 

 

 
 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
Rocca Sinibalda lì,   .  . 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                                 Dr. Francesco Giraldi 
 
 
 

 
Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi 

dell’art.32 della legge 69/2009 dal 25.10.2022 al 09.11.2022  

 
Rocca Sinibalda lì, 25.10.2022 

Il Responsabile del Servizio 

 
                                                                                                                  

 
 


