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Capo I – DISCIPLINA GENERALE 
 

Art. 1 - Finalità 
 

L’Amministrazione Comunale di Palmas Arborea, nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, 
valorizza e sostiene la scolarizzazione anche mediante erogazioni di agevolazioni e/o di contributi finalizzati. 
Nello specifico tale regolamento disciplina l’erogazione di contributi sostitutivi del servizio di Trasporto 
Scolastico, servizio che i Comuni devono garantire per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado, ai sensi della Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31. 

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura alle famiglie di 
alunni frequentanti le scuole pubbliche e paritarie presenti nel territorio comunale di Palmas Arborea, viene 
effettuata dall’Ente Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri 
stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior 
impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a 
promuoverne lo sviluppo. 

 
 

Art. 2 - Pubblicità degli atti 
 

Il regolamento, eventuali deliberazioni della Giunta Comunale e le determinazioni di assegnazione dei 
contributi e benefici economici sono pubblicati dal Responsabile del Servizio competente sul sito internet del 
Comune, nelle apposite sezioni, in conformità con le disposizioni di legge e/o ai regolamenti interni.  
 
 

Art. 3 - Soggetti beneficiari 

 

Possono accedere ai contributi persone fisiche che abbiano almeno un figlio o parente, o in ogni caso 
convivente, frequentante la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di 
Palmas Arborea, purché regolarmente iscritti e dimoranti in un raggio di 10 km dagli istituti predetti. 

Sono esclusi dal contributo coloro che abitano nel centro abitato di Palmas Arborea e coloro che dimorano a 
meno di 2 km dagli istituti scolastici, fatta esclusione per coloro che dimorino in abitazioni il cui 
raggiungimento avvenga per il tramite di strade non asfaltate e prive di marciapiedi o scarsamente abitate. 

Ai fini del calcolo del contributo rileva la dimora abituale. 
 
 

Capo II – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI 
 
 

Art. 4 – Tipologia di contributo 
 

Gli interventi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per finanziare il contributo sostitutivo del servizio 
di trasporto scolastico vanno annoverati nella categoria dei contributi ordinari per sopperire al disagio della 
distanza degli istituti scolastici dalle abitazioni delle famiglie degli alunni. 

Attraverso la concessione del contributo l’Amministrazione Comunale interviene in maniera continuativa a 
favore delle famiglie al fine di favorire la scolarizzazione dei concittadini frequentanti la scuola dell’infanzia, 
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, presenti nel territorio di Palmas Arborea ed al fine 
di mantenere la presenza nel territorio degli istituti scolastici. 

L’iniziativa per cui si supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, è ritenuta valida sotto il 
profilo dell’interesse pubblico.  
 
 

Art. 5 – Requisiti per l’ottenimento del contributo 
 
Al fine dell’ottenimento del contributo sono necessari i seguenti requisiti: 
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- Presenza di un soggetto regolarmente iscritto e frequentante la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado presenti nel territorio di Palmas Arborea; 

- Dimorare in un’abitazione che disti minimo 2 km, fatta esclusione per coloro che dimorino in 
abitazioni il cui raggiungimento avvenga per il tramite di strade non asfaltate e prive di marciapiedi o 
scarsamente abitate, e massimo 10 km dalla scuola che si frequenta; 

- Avere la titolarità del mezzo per cui viene richiesto il rimborso. 

Sono esclusi dal contributo i richiedenti che dimorano stabilmente nell’abitato di Palmas Arborea. 
 
 

Art. 6 - Modalità di erogazione contributi e benefici economici 
 

Il Comune di Palmas Arborea opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di 
cui all’art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi subordinati 
all’ottenimento della certificazione, da parte delle scuole frequentate, delle reali presenze in aula dello 
studente. 

Il contributo infatti spetterà unicamente per i giorni di presenza a scuola. 

Nel caso in cui, nel medesimo nucleo familiare, siano presenti più minori frequentanti le scuole presenti nel 
Comune di Palmas Arborea il contributo verrà così articolato: 

- per n. 1 alunno: 100% del contributo; 
- per n. 2 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 30%; 
- per n. 3 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 50%; 
- per n. 4 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 70%; 
- per n. 5 alunni: 100% del contributo per n. 1 alunno con maggiorazione del 90%; 
- per più di 5 alunni: doppio contributo per n. 1 alunno. 

L’importo del contributo verrà calcolato in base ai Km effettivamente percorsi per il tragitto A/R, nella misura 
di 1/5 del prezzo di un litro di benzina/gasolio/gpl per Km. Il prezzo della benzina/gasolio/gpl viene desunto 
dal sito internet www.aci.it ed aggiornato ai fini della definizione dell’ammontare del rimborso, ogni 6 mesi 
(marzo, settembre). La variazione non ha effetto retroattivo. 

Nel caso di due o più alunni per nucleo familiare il contributo verrà calcolato sulla base dell’alunno con 
maggiori presenze. 

L’eventuale utilizzo di auto a noleggio con o senza conducente, deve preventivamente e specificatamente 
essere comunicato all’Ufficio Competente dell’Ente. 
 
 

Art. 7 – Procedura di richiesta contributi  
 

La richiesta di contributo, redatta su apposito modulo, predisposto dal Responsabile del procedimento e reso 
disponibile sul sito istituzionale del Comune anche attraverso modulo online, deve essere indirizzato al 
Comune di Palmas Arborea, e presentata secondo le modalità presenti nell’apposito avviso, e dovrà 
contenere: 
a) generalità della persona richiedente con dati anagrafici e codice fiscale;  
b) generalità dell’alunno/i con dati anagrafici e codice fiscale; 
c) indicazione della scuola e classe frequentata; 
d) indicazione dei rapporti di parentela e/o convivenza con l’alunno/i;  
e) indicazione dell’indirizzo di dimora abituale dell’alunno con coordinate GPS;  
f) tipologia di mezzo utilizzato per accompagnare l’alunno a scuola, con indicazione delle specifiche del 

mezzo e del carburante utilizzato; 
g) Il codice IBAN per la procedura di liquidazione; 
h) Eventuali ulteriori dati presenti nell’avviso. 
 
 

Art. 8 – Procedura di concessione dei contributi 
 

L’istruttoria delle domande di contributo deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per 
tale quello cui è attribuita la materia oggetto di contribuzione, nonché i relativi capitoli di bilancio. 
 

http://www.aci.it/
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Art. 9 – Spese ammissibili e non ammissibili 

 

Il contributo economico assegnato per la finalità di cui al presente regolamento è elargito unicamente 
secondo i criteri di cui all’art. 6. 

Non sono ammesse altre forme di rimborso per altre voci di spesa non contemplate nel presente documento. 
 
 

Art. 10 – Contributi esclusi 
 

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti 
da altri enti tramite trasferimenti al Comune. 
 
 

Art. 11 – Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione 
consiliare di adozione. 

Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. 


