COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 116
SETTORE SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.R.G

DATA

264

15/12/2016

OGGETTO:
L.R. 31/84. Contributi per l’abbattimento dei costo di viaggio a favore degli
studenti pendolari frequentanti nell’anno scolastico 2015/2016 le scuole
secondarie di II° grado. Approvazione schema bando pubblico e schema di
domanda. Prenotazione impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
VISTA la legge regionale n. 25 giugno 1984 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 37 del 7/12/2016 relativa all’approvazione dei criteri
per il rimborso delle spese di viaggio a favore di studenti residenti nel comune di Tiana, che
nell’anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di II° grado,
presso comuni diversi da quello di residenza;
VISTO il bando pubblico ed il relativo schema di domanda, allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare il bando pubblico e lo schema di domanda disciplinante le

modalità di rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari residenti nel comune di

Tiana che nell’anno scolastico 2015/2016, hanno frequentato un istituto d’istruzione secondaria

presso comuni diversi da quello di residenza;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere a prenotare l’ impegno della somma complessiva di €.
3.000,00 per gli obiettivi di cui all’oggetto;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il bilancio anno 2016;

DETERMINA

DI APPOVARE il bando pubblico ed il relativo schema di domanda, disciplinante le modalità di

rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari residenti nel comune di Tiana che

nell’anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato un istituto d’istruzione secondaria presso comuni

diversi da quello di residenza, che allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DI PRENOTARE L’IMPEGNO della somma complessiva di €. 3.000,00 per gli scopi di cui in

premessa;

DI IMPUTARE la somma di €. 3.000,00 sul Codice di Bilancio n. 04.07.1.04 Cap.2640 prenotata
con numero 357 del bilancio 2016.

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio finanziario per gli adempimenti di

competenza.

Tiana 15/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

IMPEGNO N. DEL

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Tiana, 15/12/2016
I
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/12/2016
Tiana, 15/12/2016
L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna

