GESTIONE AMM.VA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE N. 4993 DEL 22/06/2021
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022. APPROVAZIONE BANDO.
LA DIRIGENTE

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.98 del 20/05/2021 di approvazione del Regolamento
“Servizi educativo-scolastici”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 558 del 20/11/2020 con la quale si è proceduto
all'approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021;
Considerato che per poter accedere al servizio di trasporto scolastico, riservato agli alunni delle
scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado, è necessaria l'istanza da parte delle
famiglie interessate;
Considerato inoltre che per l’anno scolastico 2021/2022 questa Amministrazione continuerà
con la procedura di dematerializzazione dell’intero procedimento mediante la presentazione
della domanda di partecipazione al servizio di trasporto scolastico esclusivamente online, già
sperimentata con successo per il precedente anno scolastico ;
Considerato che da quest'anno ciò sarà possibile attraverso il sistema operativo SIMEAL al
quale, in osservanza di quanto disposto dal Codice della digitalizzazione, è possibile accedere
tramite SPID e, dal pc, anche con CIE o tessera sanitaria inserite nell'apposito lettore;
Rilevata pertanto la necessità di avviare il procedimento in questione, procedendo
all'approvazione dell’apposito bando (Allegato 1 parte integrante del presente atto);
Visti:
◦ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
◦ la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 225 del 29/12/2020 nota di aggiornamento al
DUP nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi
operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di
responsabilità;
◦ la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata con
deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui è stata
approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;
◦ la determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il nuovo Funzionigramma a seguito della nuova organizzazione dell’ente, di cui alla
citata deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'organigramma in vigore dal 01/04/2021
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◦ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
◦ la deliberazione della Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2021/2023
◦ l'ordinanza sindacale n. 514 del 29/12/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale alla
sottoscritta di direzione del Settore “Istruzione e Politiche ” fino alla scadenza del mandato
amministrativo (rif.to ordinanza sindacale n. 329 del 31/7/2020)
▪ la determinazione n. 8000 del 25/10/2019 che conferisce l'incarico di Posizione Org,va per
l'ufficio “Gestione amm.va servizi educativi scolastici” alla dr.ssa Daniela Ancillotti fino
alla scadenza del mandato amm.vo del sindaco;
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 TUEL, espresso dalla Responsabile
dell'Ufficio “Gestione amministrativa dei servizi educativo/scolastici” che ha predisposto il
presente schema di provvedimento;
Considerato di avere verificato quanto stabilito nell’art. 183 c.8 del TUEL
DETERMINA
1. di avviare il procedimento per il servizio di trasporto scolastico riservato agli
alunni delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado;
2. di approvare il bando del trasporto scolastico a.s. 2021/2022 (Allegato 1 parte integrante del
presente atto);
La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Livorno per la durata di
15 giorni in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del regolamento relativo alla disciplina
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.
Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’ art.20 D. Lgs. n.82/2005

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.
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