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DECRETO n. 1214 del 22 settembre 2021

ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 1207 DEL 14
SETTEMBRE 2021 - Procedure e modalità per la verifica, l’istruttoria e la
rendicontazione delle spese per la prosecuzione delle attività di erogazione somme per il
contributo relativo al servizio di trasporto alunni per l’anno scolastico 2020/2021, di cui
all’art. 1 comma 6 dell’OCDPC n. 480/2017 e al Decreto commissariale n. 17 del
21/02/2019.

Nel decreto commissariale n. 1207 del 14 settembre 2021 pubblicato sul sito web istituzionale
del Commissario www.commissarioricostruzioneischia.it e inviato per la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme, alla pg. n. 2, nella parte in cui è riportata
la novella dell’art. 1 devono intendersi apportate le seguenti correzioni:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al Comune di Casamicciola Terme e detta disposizioni di
dettaglio in ordine all’erogazione da parte del Commissariato di Governo delle somme
necessarie per la prosecuzione del servizio trasporto alunni per l’anno scolastico
2021/2022, a termini dell’art.1 comma 6 dell’OCDPC n. 480/2017 e del Decreto
commissariale n. 17 del 21/02/2019 L’erogazione del contributo è limitata al 31
dicembre 2021, attesi gli avanzati tentativi in corso da parte dell’Amministrazione
comunale di Casamicciola di reperire nuovi locali, da trarre in fitto ad uso scolastico
nell’ambito dello stesso Comune, per evitare disagevoli spostamenti della giovane
popolazione scolastica.
2. Qualora entro il termine del 31 dicembre 2021 i suddetti tentativi di reperimento di aule
scolastiche dovessero risultare infruttuosi, il Comune di Casamicciola è autorizzato a
prorogare il servizio di trasporto alunni fino a cessate esigenze e comunque non oltre il
termine dell’anno scolastico 2021/2022.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario:
www.commissarioricostruzioneischia.it e all’Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme
ed entra in vigore immediatamente.

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi
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