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COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

Provincia di Oristano 
  

 

 

Allegato alla Determinazione n.204 del registro generale - n.93 del servizio Amministrativo del 21.07.2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 
AVVISO ISCRIZIONE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Palmas Arborea, in base a quanto previsto: 

1. nelle seguenti Deliberazioni G.C.: 
- n. 24 del 28.04.2021 di “Integrazione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi anno 

2021/2023”; 
- n. 25 del 28.04.2021 di “Approvazione tariffe servizio trasporto scolastico anno scolastico 

2021/2022”; 
- n. 33 del 11.06.2021 recante “Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni frequentanti le scuole 

materna, primaria e secondaria di primo grado di Palmas Arborea. Indirizzi al responsabile del 
servizio ed approvazione Piano di Trasporto Scolastico ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 
Comunale”; 

- n. 37 del 31.06.2021 di “Aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 
anno 2021/2023”; 

2. nella Determinazione n.183 del registro generale - n.81 del servizio amministrativo del 01.07.2021 in cui 
è stata indetta la procedura di appalto per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico; 

intende procedere con la fase di iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico da parte degli utenti interessati. 

ART. 1 - FINALITÀ 

Le finalità che ci si pone di raggiungere con l’emissione di tale avviso è quello di avere una richiesta definita 
dagli utenti finali del servizio, i quali dovranno altresì fornire informazioni necessarie per lo svolgimento del 
servizio e l’applicazione della tariffa. 

ART. 2 - DESTINATARI  

Sono titolati a fare richiesta i genitori, tutori, e tutti coloro i quali abbiano titolarità su minori che frequentino la 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Palmas Arborea, che risiedano fuori 
dall’aggregato urbano principale a non meno di 2 km ed a non più di 9 e la cui abitazione sia ricompresa 
all’interno dei confini delimitati dalla mappa allegata al presente avviso oppure che risiedano a meno di 2 km 
dagli istituti scolastici, in abitazioni il cui raggiungimento avvenga per il tramite di strade non asfaltate e prive 
di marciapiedi o scarsamente abitate. 
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Il servizio è previsto altresì per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole d’infanzia, primaria e 
secondaria, e le cui abitazioni siano locate nelle aree di cui al punto precedente, laddove non presentino 
patologie tali da rendere il loro trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati. 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

Potranno presentare richiesta per fruire del servizio tutti i genitori interessati. Verrà in ogni caso data priorità 
a coloro i quali hanno presentato richiesta di pre-iscrizione. Per i posti eventualmente disponibili sul bus, ed 
al fine di garantirne il riempimento, verranno prese in considerazione le richieste in base all’ordine di arrivo al 
protocollo dell’Ente.  

Nel caso in cui vi fossero domande aggiuntive, il genitore interessato dovrà accompagnare e riprendere il 
proprio figlio dalla fermata più conveniente. L’eventuale incremento dei bambini infatti non dovrà incidere nel 
numero e nella collocazione delle fermate, già definite nel Piano del Trasporto Scolastico del Comune di 
Palmas Arborea 2021/2022. 

ART. 4 - DOVERI DEI GENITORI 

La famiglia sarà tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo 
responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l’abitazione e i punti di 
salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti 
precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. 

Sarà inoltre possibile delegare al ritiro del minore altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione 
scritta. 

Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo 
delegato, l’autista o l’accompagnatore dovrà contattare la famiglia, e l’alunno verrà accompagnato presso un 
locale appositamente indicato dal Comune e rimarrà sotto la custodia dell'assistente allo scuolabus, in attesa 
del genitore ed ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino. Tali costi, comunicati dal 
Comune di Palmas Arborea, dovranno essere pagati entro i 15 gg successivi. 

E’ prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà 
comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, 
non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell’orario stabilito. 

Per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell’iscrizione, i genitori 
potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria 
abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto 
compreso fra l’abitazione e la fermata. 

ART. 5 – DOVERI DI DITTA E COMUNE 

Il Comune e la ditta aggiudicataria saranno responsabili in solido, ex art. 2055 C.C., degli alunni trasportati 
dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento 
della salita fino alla discesa dallo scuolabus. 

La responsabilità dell’autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta 
scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico, fatti salvi i 
casi in cui l’attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. 

Gli accompagnatori hanno l’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni al fine di evitare che arrechino 
danno a sé stessi o a terzi o a cose e che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni 
di pericolo. 

Gli accompagnatori inoltre aiutano gli alunni, in caso di necessità, durante le operazioni di salita e di discesa, 
e svolgono il loro compito con la necessaria diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo 
fisico e psichico dell’utenza. 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti sopra individuati come "Destinatari" che intendono beneficiare del servizio, devono presentare 
domanda al Comune, con le modalità di seguito indicate, entro la data del 16 agosto 2021. Non saranno 
ammesse le domande che perverranno entro e non oltre la predetta data. 

Le domande devono essere compilate esclusivamente utilizzando il format caricato sul sito del comune di 
Palmas Arborea ad seguente link: https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-
dettaglio/479969.  

https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/479969
https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/479969
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L’accesso al portale potrà essere fatto mediante SPID, CIE o CNS.  

Nel caso di accesso con CIE o CNS si dovrà accedere all’area personale e poi andare su: Istanze Online, 
Area Amministrativa, Amministrativo ed infine su Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico 
2021/2022. 

Qualora non si disponga di alcuno di essi o ci siano delle difficoltà si potrà fare la DELEGA ALLO SPID. La 
presentazione della delega potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del Codice 
dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, in una delle seguenti modalità: 

 con istanza e dichiarazione presentata per via telematica e sottoscritte con firma digitale, elettronica 
qualificata o avanzata; 

 con istanza o dichiarazione di soggetto identificato attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), 
carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

 con istanza formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili (art. 64 bis); 

 con istanza e dichiarazione per via telematica sottoscritta e presentata unitamente alla copia del 
documento d'identità; 

 con istanza trasmessa dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli 
elenchi i cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater o, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo 
elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o di recapito certificato qualificato, 
come definito dal Regolamento eIDAS; 

Per una maggiore semplificazione si consiglia di allegare all’istanza il modello di delega firmato dal 
delegante e comprensivo di un suo documento d’identità. 

In caso di difficoltà nella compilazione e trasmissione delle domande si informa che l’area amministrativa del 
Comune di Palmas Arborea garantirà adeguato supporto e pertanto si consiglia di contattare tale personale. 

A conclusione della trasmissione della domanda ci sarà la possibilità di scaricare la ricevuta di invio. 

ART. 7 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

Il Servizio di trasporto scolastico sarà soggetto a contribuzione da parte dell’utenza, sulla base di fasce ISEE 

identificate con Deliberazione G.C. n. 25 del 28.04.2021, e sintetizzate come a seguire: 

TARIFFA MENSILE ALUNNO RESIDENTI 

Fascia Reddito ISEE Importo 

Fascia 1 € 0,00 - € 2.000,00 ESENTE 

Fascia 2 € 2.000,01 - € 5.000,00 € 25,00 

Fascia 3 Oltre € 5.000,01 € 30,00 

TARIFFA MENSILE ALUNNO NON RESIDENTI 

Indipendentemente dalla fascia di reddito € 30,00 

Qualora non venga allegato alcun ISEE, si verrà inquadrati nella fascia di reddito più alta. 

La quota di settembre e giugno verrà calcolata al 50%. 

La compartecipazione tariffaria è corrisposta secondo le seguenti modalità:  
a) in unica soluzione entro il 01 settembre dell'anno scolastico di riferimento con una riduzione 

dell’importo complessivo del 15%;  
b) in tre rate con le seguenti scadenze: prima rata entro il 01 settembre; seconda rata entro il 01 

dicembre; terza rata entro il 01 marzo, con una riduzione dell’importo complessivo del 8%; 
c) mensilmente, entro il primo di ogni mese, senza alcuna riduzione di importo. 

Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità: 

a) mediante PAGOPA, Comune di Palmas Arborea, pagamento generico, accedendo al seguente link: 
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=Pagame
ntoGenerico&codiceEnte=COMUNEDIPALMASARBOREA; 

b) mediante bonifico bancario al seguente Codice Iban intestato al Comune di Palmas Arborea ed 
accesso presso il Banco di Sardegna: IT95P0101588000000070417097. 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=PagamentoGenerico&codiceEnte=COMUNEDIPALMASARBOREA
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=PagamentoGenerico&codiceEnte=COMUNEDIPALMASARBOREA
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Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap e gli alunni residenti del Comune di Palmas 
Arborea, in aree dove siano state soppresse le scuole dell’infanzia o elementari, che distino almeno 2 km dal 
centro abitato e che risiedano in abitazioni il cui raggiungimento avvenga per il tramite di strade non asfaltate 
e prive di marciapiedi o scarsamente abitate. 

Qualora il genitore non provveda al pagamento anticipato della quota di contribuzione, il Comune 
provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito il Comune avvierà la 
procedura di riscossione coattiva e provvederà a sospendere l’utente dal servizio.  

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Giuseppina Fadda, e-
mail affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it, pec affarigenerali@pec.comune.palmasarborea.or.it.  

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

     Dott.ssa Giuseppina Fadda 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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