COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 266
del 04/12/2019

Registro di
settore n. 181
del 27/11/2019

Oggetto: L.R. n. 31/84 Approvazione elenco degli aventi diritto e
Impegno di spesa – rimborso spese di viaggio studenti pendolari
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell’ anno
scolastico 2017/18.

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;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4,
del D.Lgs N. 118/2011 ;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;
VISTI:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
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VISTA la Legge Regionale 31/1984 recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate”, che prevede:
• All’art. 6 - “Nel settore della scuola dell'obbligo, i Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i
seguenti interventi: servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di
linea ordinaria sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi mezzi e la loro gestione”;
• All’art. 7 - “Nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori
musicali ed i corsi per adulti, i Comuni attuano tra gli altri i seguenti interventi servizi di trasporto. I
servizi in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria, nella istituzione, in mancanza o carenza
dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente, in altre forme di facilitazioni e di
servizi, anche privati, sostitutivi di quelli pubblici mancanti o carenti”;
• All’art. 11 che prevede che “E’ competenza dei Comuni esercitare le funzioni amministrative per
l’attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo situate nel rispettivo
territorio. E nello specifico le funzioni concernenti il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo
nel cui territorio risiedono gli alunni stessi”;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.16 del 08/03/2019 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 2017/2018 hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di II° grado, presso
comuni diversi da quello di residenza;
ATTESO che con determinazione del responsabile del servizio N. 80 del 17/04/2019 sono stati approvati il
bando pubblico e lo schema di domanda ed è stata destinata per il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dagli studenti pendolari frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018 le scuole secondarie di II
grado, la somma complessiva di €. 3.500,00;
RICHIAMATO il bando pubblico prot. N. 1192/2019 relativo al rimborso delle spese di viaggio agli studenti
pendolari , residenti nel comune di Tiana che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato un istituto
di istruzione secondaria, presso comuni diversi da quello di residenza;
RICHIAMATO altresì l’avviso pubblico prot. N. 1724 del 27/06/2019 con il quale sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle domande relative al rimborso di cui all’oggetto, stabilendo come data di
scadenza il 16 settembre c.a.;
ATTESO che entro i termini di scadenza previsti dall’avviso pubblico, sono pervenute all’ufficio protocollo
del comune n. 10 domande di rimborso spese di viaggio, di cui una incompleta della documentazione
richiesta ( art. 3 e 4 del bando);
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad ammettere nove domande su dieci, al rimborso spese di
viaggio in favore degli studenti pendolari, frequentanti nell’anno 2017/2018, le scuole secondarie di II°
grado in comuni diversi da quello di residenza;

VISTA la graduatoria degli studenti pendolari, beneficiari del rimborso di cui all’oggetto;
RITENUTO di dover impegnare, per le motivazioni sopra specificate, la somma complessiva di €. 1.632,1;
RITENUTO altresì di dover provvedere ad approvare l’elenco dei beneficiari, allegato alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIO PREMESSO
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DETERMINA
DI APPROVARE l’elenco degli aventi diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute, dagli studenti
frequentanti, nell’anno scolastico 2017/2018, le scuole secondarie di II° grado, allegato alla presente
determinazione per farne parte per farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE per gli scopi di cui in premessa, la somma complessiva di €. 1.632,1;
DI IMPUTARE la somma di € 1.632,1 alla Missione 04 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC
1.04.02.05.000 Cap. 2640 del bilancio in corso.

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del
Servizio Socio-Culturale cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n.
241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

DI TRASMETTERE all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per l‘archiviazione
nel fascicolo delle Determinazioni del 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 28/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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, 04/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/12/2019
Tiana, 05/12/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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