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Oggetto: Piano di Zona Sociale A1. Servizio di trasporto anno scolastico 2009/2010 
alunni portatori di handicap frequentanti la scuola superiore. Affidamento 
del servizio ed approvazione della spesa. 

 
 

 
IL   D I R I G E N T E 

  
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. 

A1, 
 

Premesso che tra i servizi prioritari e fondamentali garantiti dal Piano Sociale di Zona, 
nell'ambito dell'area di intervento relativa ai portatori di handicap, vi è il servizio di trasporto 
scolastico a favore di alunni diversamente disabili;  

il servizio è gestito in maniera unitaria ed omogenea tramite l’Ufficio di Piano, ed è erogato 
in tutti i Comuni in cui è emerso il relativo bisogno, avvalendosi, attraverso incarico 
appositamente conferito, delle Associazioni di Volontariato e/o Cooperative Sociali attive sul 
territorio; 

tale servizio, relativamente agli alunni frequentanti la scuola superiore, è gestito dal Piano 
sociale di Zona per conto dell’Amministrazione provinciale di Avellino; 

Considerato che l’Amministrazione Provinciale di Avellino, sulla base della positiva 
esperienza dei precedenti anni scolastici, ha inteso dare continuità al servizio e che la stessa ha 
approvato  con delibera  di Giunta n. 33 del 09/09/2009, la spesa necessaria allo svolgimento del 
servizio per tutto l’anno scolastico 2009/2010; 

le Antenne Sociali operanti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche 
interessate, hanno definito gli utenti a favore dei quali assicurare il trasporto ed a programmare le 
relative linee di percorso, anche alla luce dell’esperienza maturata nel corso dei precedenti anni 
scolastici; 



 
  

le stesse Antenne Sociali hanno, altresì, individuato, d’intesa con la Amministrazioni 
comunali interessate, le Associazioni di Volontariato e/o Cooperative Sociali presenti sul territorio 
che si sono rese disponibili a svolgere il servizio ed a favore delle quali, al fine di sostenere 
l’attività svolta ed a titolo di rimborso spese, va riconosciuto il previsto contributo economico, 
determinato forfetariamente in € 0,60 a Km percorso quotidianamente; 

Dato atto, in particolare, che il servizio è stato regolarmente attivato e viene, allo stato, 
erogato come segue: 

• Percorso n. 1: 1 studente frequentante il Liceo Linguistico e 1 studente frequentante il 
Liceo delle Scienze Sociali di Ariano Irpino e residenti a Villanova del Battista. 
Associazione di Volontariato “Vita”, con sede in Montecalvo Irpino, per un contributo 
quantificato in € 36,00 giornalieri;   

• Percorso n. 2: 2 studenti frequentanti il Liceo Pedagogico di Frigento e residenti a Sturno e 
Frigento: Associazione di Volontariato “Anpas Frigento”, con sede in Frigento, per un 
contributo giornaliero pari a € 24,00; 

• Percorso n. 4: 1 studente frequentante l’Istituto Tecnico Elettrico di Ariano Irpino e 
residente a San Nicola Baronia. Associazione di Volontariato “Vita”, con sede distaccata in 
Carife, per un contributo giornaliero pari a € 60,00; 

• Percorso n. 5: 1 studente frequentante l’Istituto d’Arte di Grottaminrda e residente a 
Flumeri. Associazione Protezione Civile “Flumerese”, con sede a Flumeri, per un 
contributo giornaliero pari a € 19,20; 

• Percorso n. 6: 1 studente frequentante l’Istituto d’Arte di Grottaminarda e residente a 
Paternopoli. Associazione Misericordia di Paternopoli, con sede a Paternopoli per un 
contributo giornaliero di € 48,00; 

• Percorso n. 8: 1 studente frequentante l’Istituto Super. di Vallata e residente a Carife. 
Associazione di Volontariato “Vita”, con sede distaccata in Carife, per un contributo 
giornaliero pari a € 16,80; 

• Percorso n. 9: 2 studenti frequentanti l’Istituto Istruzione Sup. di Grottaminarda e residenti 
a San Nicola Baronia e Castel Baronia. Associazione di Volontariato “Vita”, con sede 
distaccata in Carife, per un contributo giornaliero pari a € 60,00; 

• Percorso n. 10: 1 studente frequentante l’Istituto Istruzione Sup.  di Grottaminarda e 
residente a Bonito. Associazione Pubblica Assistenza Bonito con sede a Bonito, per un 
contributo giornaliero di € 36,00; 

• Percorso n. 11: 3 studenti frequentanti il Liceo Scientifico e l’Istituto Prof.  di Mirabella 
Eclano e residenti a Luogosano e Mirabella Eclano. Cooperativa Sociale “Oasirpina” , con 
sede a Fontanarosa per un contributo giornaliero di € 43,20; 

• Percorso n. 11 Bis: 2 studenti frequentanti l’Istituto Professionale di Mirabella Eclano e 
residenti a Fontanarosa. Cooperativa Sociale “Oasirpina” , con sede a Fontanarosa, per un 
contributo di € 15,60 per quattro giorni settimanali e € 9,60 per due giorni settimanali; 

• Percorso n. 12: 1 studente frequentante l’Istituto Prof. di Mirabella Eclano e residente a 
Bonito. Associazione Pubblica Assistenza “Laraba” con sede a Apice, per un contributo 
giornaliero di € 31,20; 



 
  

• Percorso n. 13: 1 studente frequentante il Liceo S. S. di Ariano Irpino e residente a 
Casalbore. Associazione di Volontariato “Vita”, con sede in Montecalvo Irpino, per un 
contributo giornaliero di € 50,40; 

Ritenuto, pertanto di dover garantire, nell’ambito del Piano sociale di Zona, il servizio in 
argomento per tutto l’anno scolastico 2009/2010, nonché di formalizzare l’affidamento 
dell’incarico alle predette Associazioni e/o Cooperative Sociali, sulla base di apposita 
convenzione; 

Ritenuto, altresì, di dover approvare la previsione della spesa complessiva occorrente, da 
porre a carico dell’Amministrazione Provinciale di Avellino; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

 di affidare il servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti le 
scuole superiori, per l’anno scolastico 2009/2010, alle seguenti Associazioni di Volontariato, 
regolarmente iscritte al Registro regionale di cui alla L.R. n. 9/93 e/o alle Cooperative Sociali 
resisi disponibili: 

o Associazione di Volontariato “Vita”, con sede in Montecalvo Irpino, per un contributo 
quantificato in € 36,00 giornalieri. Due studenti  residente a Villanova del Battista e 
frequentanti il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali di Ariano Irpino; 

o Associazione di Volontariato “Anpas Frigento”, con sede in Frigento, per un contributo 
giornaliero pari a € 24,00. Due studenti  residenti a Sturno e Frigento e frequentanti il 
Liceo Pedagogico di Frigento; 

o Associazione di Volontariato “Vita”, con sede distaccata in Carife, per un contributo 
giornaliero pari a € 60,00. Uno studente residente a San Nicola Baronia e frequentante 
l’Istituto Tecnico Elettrico di Ariano Irpino; 

o Associazione Protezione Civile “Flumerese”, con sede a Flumeri, per un contributo 
giornaliero pari a € 19,20. Uno studente residente a Flumeri e frequentante l’Istituto 
Tecnico Elettrico di Ariano Irpino; 

o Associazione Misericordia di Paternopoli, con sede a Paternopoli per un contributo 
giornaliero di € 48,00. Uno studente residente a Paternopoli e frequentante l’Istituto d’Arte 
di Grottaminarda; 

o Associazione di Volontariato “Vita”, con sede distaccata in Carife, per un contributo 
giornaliero pari a € 16,80. Uno studente residente a Carife e frequentante l’Istituto 
Supereriore di Vallata; 

o Associazione di Volontariato “Vita”, con sede distaccata in Carife, per un contributo 
giornaliero pari a € 60,00. Due studenti residenti a San Nicola Baronia e Castel Baronia e 
frequentanti l’Istituto Istruzione Superiore di Grottaminarda; 

o Associazione Pubblica Assistenza Bonito con sede a Bonito, per un contributo giornaliero 
di € 36,00. Uno studente residente a Bonito e frequentante l’Istituto Istruzione Superiore  di 
Grottaminarda; 

o Cooperativa Sociale “Oasirpina” , con sede a Fontanarosa per un contributo giornaliero di 
€ 43,20. Tre studenti residenti a Luogosano e Mirabella Eclano e frequentanti il Liceo 
Scientifico e l’Istituto Prof.  di Mirabella Eclano; 



 
  

o Cooperativa Sociale “Oasirpina” , con sede a Fontanarosa per un contributo giornaliero di 
€ 15,60. Due studenti residenti a Fontanarosa e frequentanti l’Istituto Professionale  di 
Mirabella Eclano; 

o Associazione Pubblica Assistenza “Laraba” con sede a Apice, per un contributo giornaliero 
di € 31,20. Uno studente residente a Bonito e frequentante l’Istituto Prof. di Mirabella 
Eclano; 

o Associazione di Volontariato “Vita”, con sede in Montecalvo Irpino, per un contributo 
giornaliero di € 50,40. Uno studente residente a Casalbore e frequentante il Liceo S. S. di 
Ariano Irpino; 

di approvare la convenzione disciplinante le modalità di espletamento del servizio da parte 
delle Associazioni incaricate e regolante i rapporti tra esse e l’Ufficio di Piano, il cui schema viene 
allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;  

di dare atto che i rimborsi economici saranno erogati alle associazioni beneficiarie, da parte 
dell’Ufficio di Piano, solo a seguito del trasferimento delle necessarie risorse economiche da parte 
dell’Amministrazione provinciale e che, pertanto, la liquidazione degli stessi è subordinata alla 
effettiva disponibilità di cassa dei fondi provinciali; 

di dare atto che il contributo economico riconosciuto è finalizzato esclusivamente al 
rimborso delle spese sostenute ed al sostegno dell’attività svolta dalle Associazioni, ed è da 
intendersi comprensivo sia degli oneri necessari per la stipula delle assicurazioni, sia di quelli per 
la produzione di certificati medici, nonché di tutte le spese di gestione ed organizzazione; 

di approvare la spesa complessiva presuntivamente necessaria per l’espletamento del 
servizio per il periodo settembre – dicembre 2009, pari a € 37.705,20, e per il periodo gennaio – 
giugno 2010, pari ad € 55.735,20, imputando le stesse sul capitolo 666/1, correlato al capitolo di 
entrata 202, del bilancio 2009; 

di demandare alle Responsabili delle Antenne Sociali, ai referenti del servizio dalle stesse 
individuati ed all’Ufficio di Piano, ognuno per la parte di competenza, tutti gli adempimenti 
esecutivi, necessari per l’attuazione del presente provvedimento; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al 
Presidente del Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                              FIORELLINI GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 



 
  

 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Impegno N° Bilancio 2009 
 
 
Ariano lì             
 
 Il Dirigente di Ragioneria 
 _________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal            al             n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           


