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OGGETTO:Approvazione bando per l’assegnazione del 

rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli 

studenti pendolari delle scuole secondarie di 1 e 

2 grado nell’A.S. 2017/2018. 

 



 

OGGETTO: Approvazione bando per l’assegnazione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli 

studenti pendolari delle scuole secondarie di 1 e 2 grado nell’A.S. 2017/2018..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

PREMESSO che: 

• con la Legge Regionale 31/1984 la Regione Sardegna ha dettato le norme in materia di 

diritto allo studio, delegando ai comuni il compito di promuovere ed attuare gli 

interventi necessari per concorrere a rendere effettivo tale diritto, così come indicato 

nelle direttive applicative allegato D alla delibera di G.R n.5/6 del 03/02/2000; 

• gli artt. 6 e 7 della L.R. 31/84 prevedono per la scuola dell’obbligo e per la scuola 

secondaria superiore che i comuni intervengano in tema di trasporto riconoscendo 

facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria ovvero istituendo e gestendo 

apposito servizio di trasporto;  

• con delibera G.C. n.399 del 19.10.2018 sono stati approvati i criteri e le modalità di 

assegnazione del rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico 

2017/2018 dagli studenti pendolari delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

 

CONSIDERATO che per ottemperare alle prescrizioni di legge, nell’impossibilità di istituire 

apposito servizio di trasporto, si rende necessario provvedere ad effettuare facilitazioni di 

viaggio sui mezzi di linea ordinaria mediante il rimborso delle spese di viaggio a favore degli 

studenti pendolari appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE non è superiore a € 

20.000,00 e che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le scuole secondarie di 1° e 

2° grado ed artistica ivi compresi i Conservatori Musicali (pubblici o privati, purché abilitati a 

rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato); 

 

RITENUTO NECESSARIO  approvare il bando per l’assegnazione del beneficio, che viene 

allegato al presente provvedimento sub lettera “A” per farne parte integrale e sostanziale;  

 

TENUTO CONTO  della disponibilità finanziaria per la copertura del servizio di cui trattasi 

sul capitolo 36700 del Bilancio 2018 denominato “L.R.n.2/2007 – Rimborso Spese di 

trasporto studenti pendolari”; 

 

VISTO il DPCM 159/2013 e smi; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 30/01/2017 di affidamento incarico di Dirigente del 

Settore Servizi alla Persona alla  Dr.ssa Giulia Lucia Francesca Spano; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 65 del 11.10.2018 di affidamento di incarico di Dirigente  ad 

interim del settore Servizi alla Persona al Dr. Michele Baffigo; 

VISTA la determinazione n.1390 del 11/04/2017 di attribuzione di responsabile del 

procedimento, ai sensi della L. 241/90, alla Dr.ssa Caterina Fancello; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio Previsione 2018/2020; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 509 del 28/12/2017, con cui si approvava il Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge e alle 

norme statutarie e regolamentari dell’Ente; 

VISTI: 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di contabilità; 



• il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa; 

• il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art.183; 

• la L.241/1990; 

• il Regolamento UE 679/2016; 

• DPR 62/2013; 

• Dlgs 33/2013; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’elenco delle 

determinazioni del Settore all’Albo Pretorio Online entro la prima decade del mese successivo 

a quello di emanazione ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale sui controlli di 

regolarità amministrativa. 

 

DETERMINA 

1. Di approvare il bando allegato al presente atto sub lettera “A” per il rimborso delle 

spese di viaggio degli studenti pendolari degli istituti secondari di primo e secondo 

grado ed artistica ivi compresi i Conservatori Musicali (pubblici o privati, purché 

abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato). 

 

1. Di trasmettere le informazioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 al 

Servizio ICT per la pubblicazione delle stesse nel sito internet dell’Ente, in conformità 

alle disposizioni contenute nella medesima norma. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                    IL DIRIGENTE 
                  Dr.ssa Caterina Fancello                                                                           Dr. Michele Baffigo  

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 

flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 



 

 

 


