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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

VICE SINDACO METROPOLITANO  
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di dicembre, presso la sede della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, in via IV Novembre n. 119/A, il Vice Sindaco metropolitano, con 

l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, Dott. Domenico Maresca,  ha 

adottato il seguente atto: 

 

 

 

 
DECRETO   N. 149 del 4.12.2015  

 

 

 

 

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico alunni disabili Istituti di istruzione superiore - anno 

scolastico 2015/2016, periodo settembre-dicembre 2015 - Contributi a favore dei Comuni 

interessati.  
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OGGETTO: Servizio trasporto scolastico alunni disabili Istituti di istruzione superiore - anno 

scolastico 2015/2016, periodo settembre-dicembre 2015 - Contributi a favore dei Comuni 

interessati.  

 

 

IL VICE SINDACO METROPOLITANO 

 

 

Visti gli art. 3 e 19 del T.U. 267/2000; 

Visti i seguenti articoli dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale: 

 art. 1, rubricato “La Città metropolitana di Roma Capitale”, che al comma 9 prevede  “La 

Città metropolitana concentra attenzioni e risorse sul diritto allo studio, che rappresenta una 

priorità e un fondamentale investimento per la crescita della società; favorisce lo sviluppo 

culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l’accrescimento delle capacità 

professionali con particolare riferimento alla condizione giovanile e di genere, promuovendo 

politiche attive per l‘occupazione, attività di formazione professionale e iniziative a tutela 

della sicurezza e dei diritti del lavoro”;  

 art. 4, rubricato “Sussidiarietà orizzontale e verticale”, che al comma 2 prevede che 

“Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Città metropolitana si ispira al principio di 

sussidiarietà verticale - valorizzando il ruolo delle istituzioni di prossimità nello svolgimento 

dei propri compiti di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e di 

strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici - nonché ai principi di 

differenziazione e adeguatezza in relazione alla gestione dei servizi pubblici di interesse 

generale di ambito metropolitano”;  

 l’art. 12, rubricato “Sviluppo sociale e culturale”, che al comma 2 prevede che la Città 

Metropolitana “Promuove la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità, la non 

discriminazione e i diritti di cittadinanza e, attraverso politiche sociali integrate - con 

specifico riguardo all’ambiente, alla sanità, all’istruzione e alla formazione, all’avviamento 

al lavoro e al reinserimento nelle attività lavorative, al tempo libero, ai trasporti e alla 

comunicazione - favorisce l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini e il 

ripensamento degli stili di vita”;  

Visto il Regolamento per la concessione di contributi adottato con la deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 58 del 09.12.2009 che, come previsto dall’art. 49 dello Statuto della Città 

Metropolitana, può essere applicato nelle more dell’adozione dei nuovi Regolamenti della Città 

Metropolitana; 

  

Viste: 

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 23 del 30 settembre 2015 con cui si approva 

il bilancio di previsione per l'esercizio 2015; 
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la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 27 del 27.10.2015 mediante la quale è stato 

approvato il PEG 2015; 

Visto: 

il D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito con legge n. 125 del 6 agosto 2015, recante 

"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" finalizzato a consentire l'approvazione del 

bilancio, da parte degli Enti considerati, almeno per il solo anno 2015; 

in particolare, l'art. 1-ter, punti 1 e 2, del Decreto che prevede che "Per il solo esercizio 

2015, le province e le città metropolitane predispongono di bilancio di previsione per la sola 

annualità 2015”; 

Considerato: 

che il Comune di  Canale Monterano ha presentato una richiesta di contributo di  € 9.000,00, 

per la realizzazione del progetto denominato “Trasporto per studenti disabili. Anno Scolastico 

2015/2016” che si effettuerà  da Canale Monterano  al Liceo Scientifico "I. Vian" di Bracciano e 

viceversa nell'anno scolastico 2015-2016; 

che il Comune di S. Marinella ha presentato una richiesta di contributo di € 4.500,00 per 

l'attivazione del servizio di trasporto per un minore disabile che si effettuerà da S. Marinella 

all'Istituto Scolastico Alberghiero "Stendhal" di Civitavecchia e viceversa nell'anno scolastico 

2015-2016; 

che il Comune di Tivoli ha presentato una richiesta di contributo di € 33.000,00 per 

l'attivazione del trasporto scolastico di N. 8 alunni disabili residenti nel comune e frequentanti gli 

istituti superiori di secondo grado siti nello stesso Comune che si effettuerà dalle abitazioni 

degli studenti  agli istituti superiori prescelti e viceversa nell'anno scolastico 2015-2016; 

che il Comune di Frascati ha presentato una richiesta di contributo di € 5.840,00 per 

l'attivazione del  trasporto scolastico in favore di un alunno disabile che si effettuerà dall'abitazione 

dell'alunno sita in una frazione del comune di Frascati  all'Istituto  Superiore Tecnico Tecnologico 

"E. Fermi" sito nello stesso Comune e viceversa nell'anno scolastico 2015-2016; 

che i progetti individualizzati prevedono un servizio di supporto e accompagnamento di 

ragazzi disabili nel tragitto casa-scuola e ritorno; 

che, tra gli obiettivi principali - oltre a garantire la fruizione del diritto all'istruzione ed 

all'educazione - si contemplano anche quelli di favorire i processi educativi e di socializzazione dei 

ragazzi e la partecipazione attiva alla rete dei servizi costruiti appositamente per loro, in un percorso 

di autonomia, autosufficienza e socializzazione;  

 

 



 

Decreto n. 149 del 04/12/2015 

  Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

4 di 7 

 
La pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it) 

 

Ritenuto: 

che l’attività, oggetto del contributo, è finalizzata a favorire la promozione della solidarietà 

sociale, principio fondamentale ed ispiratore dell’azione della Città Metropolitana di Roma Capitale 

e viene esercitata dai beneficiari del contributo medesimo a favore della collettività, in attuazione 

del principio di sussidiarietà; 

che le risorse a disposizione per il servizio di trasporto scolastico permettono di impegnare 

fondi entro e non oltre il 31 dicembre 2015; 

di accogliere le suddette richieste solo ed esclusivamente per il periodo dell'anno scolastico 

2015/2016 che va dall'inizio delle lezioni al 31 dicembre 2015; 

che tali risorse verranno prenotate per la somma complessiva pari ad € 17.600,00 e 

successivamente impegnate Cap TRACOM Art. 0000 CdR DP0902 e CdC DP1000U2 PEG 2015; 

che tali risorse verranno impegnate conformemente a quanto disposto dal Regolamento per 

la concessione di contributi approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58/09, ed in 

particolare dagli artt. 7, comma 3 lett. a), 8 comma 1, lett. b) ed e), e 10 comma 4, con successive 

determinazioni dirigenziali come segue: 

 € 17.600,00 su TRACOM Art. 0000 CdR DP0902 e CdC DP1000U2, PEG 2015: 

  

che i fondi suindicati sono così, nel dettaglio, suddivisi: 

 

Comune di Monterano 

€ 3.000,00 per attività anno 2015; 

 

Comune di S. Marinella  

€ 1.500,0 per attività anno 2015; 

 

Comune di Tivoli 

€ 11.000,00 per attività anno 2015; 

 

Comune di Frascati 

€ 2.100,00 per attività anno 2015; 

Preso Atto:  

del succitato Regolamento per la concessione di contributi e delle richieste pervenute dai 

Comuni; 

dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, Alessandro Tore, ai sensi e per 

gli effetti della legge 241/90 e dell'istruttoria tecnica dell'Ufficio Disabilità che ha accertato 

l'idoneità e la titolarità ad usufruire del servizio di trasporto scolastico in quanto utenti disabili 

aventi diritto; 
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Visti i succitati articoli del Regolamento per la concessione di contributi, in particolare gli 

artt. 7, comma 3, lett a), 8, comma 1, lett b) ed e) rivolti a prevenire, risolvere o contrastare 

situazioni di particolare disagio territoriale e familiare; 

Preso Atto: 

che il Direttore del Dipartimento “Sviluppo Sociale e Politiche per l’integrazione” Dott.ssa 

Antonella Massimi, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto 

previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e, in qualità di Direttore, 

ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 

16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);  

 

che il Ragioniere Generale, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia 

a quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e 

dell’art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 

parere favorevole; 

 

Visti: 

 

l’art. 1, comma 40, della legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

 

l’art. 23 rubricato “il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati”, comma 4, dello Statuto della 

Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 

 

DECRETA 

 

Per i motivi in premessa indicati, 

1. di disporre la concessione dei seguenti contributi: 

 € 3.000,00 a favore del Comune di Canale Monterano, finalizzato alle iniziative descritte in 

premessa;  

 

 € 1.500,00 a favore del Comune di S. Marinella, finalizzato all’iniziativa descritta in premessa;  

 

 € 11.000,00 a favore del Comune di Tivoli, finalizzato all’iniziativa descritta in premessa;  

 

 € 2.100,00 a favore del Comune di Frascati, finalizzato all’iniziativa descritta in premessa;  
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2. di prenotare la somma di € 17.600,00 come segue: 

  Cap TRACOM, Art. 0000 CdR DP0902 e CdC DP1000U2, PEG 2015;  

3. che la somma di € 17.600,00, viene messa a disposizione del DP1000U2; 

 

4. di incaricare il Direttore del Dipartimento IX all’assunzione dei provvedimenti gestionali 

susseguenti; 

 

5. di dare atto che la somma necessaria trova copertura come segue: 

 
Miss Prog. Tit. MacroAgg CDR CDC Capitolo Articolo Es. 

Finanziario 

Importo N. 

Prenot. 

04 06 1 04 DP0902 DP10000U2 TRACOM 0000 2015 1.500,00 4214 

 

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente: 

1020105: Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 05 – Trasferimenti 

 

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente: 

1020105: Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 05 – Trasferimenti 

 
Miss Prog. Tit. MacroAgg CDR CDC Capitolo Articolo Es. 

Finanziario 

Importo N. 

Prenot. 

04 06 1 04 DP0902 DP10000U2 TRACOM 0000 2015 11.000,00 4214 

 

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente: 

 

1020105: Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 05 – Trasferimenti 

 
Miss Prog. Tit. MacroAgg CDR CDC Capitolo Articolo Es. 

Finanziario 

Importo N. 

Prenot. 

04 06 1 04 DP0902 DP10000U2 TRACOM 0000 2015 3.000,00 4214 

 

Ai sensi del d.lgs. 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente: 

 

1020105: Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 05 – Trasferimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Prog. Tit. MacroAgg CDR CDC Capitolo Articolo Es. 

Finanziario 

Importo N. 

Prenot. 

04 06 1 04 DP0902 DP10000U2 TRACOM 0000 2015 2.100,00 4214 
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6. che la suddetta somma sarà liquidata ai sensi di quanto disposto dagli artt. 12 e 15 del 

Regolamento per la concessione di contributi, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 58 del 09.12.2009. 

 

 
                          parere favorevole 

 

                IL SEGRETARIO GENERALE                  

                            F.to digitalmente 

                     DOMENICO MARESCA                       

IL VICE SINDACO METROPOLITANO 

                  F.to digitalmente 

MAURO ALESSANDRI 

 


