COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°152 del 09-07-20
Reg. generale 1015

OGGETTO:
Rimborso spese di viaggio per gli studenti pendolari delle scuole
secondarie di secondo grado A.S. 2019/2020. Approvazione avviso pubblico

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la L.R.31/84 prevede, tra gli interventi volti a garantire il diritto allo studio,
il rimborso spese di viaggio per gli studenti pendolari delle scuole superiori la cui fonte di
finanziamento è individuata nella L.R. 25/93;
Vista la delibera G. R. n°5/6 del 3 febbraio 2000 di aggiornamento dei criteri e modalità di
attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio, pubblicata nel Suppl. str. n° 2 al
B.U.R.A.S. n° 7 del 28.12.2000;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 23/06/2016 avente per oggetto "
Rimborso spese di viaggio per studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado:
approvazione fasce di reddito e quote di rimborso A.S. 15/16";
Vista altresì la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5,
comma 33 il quale prevede uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro
10.500.000 al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica,
attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni
ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo
dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale;
Considerato che si rende necessario approvare l'avviso pubblico e gli schemi di domanda
per l'ammissione al benefici odi cui all’oggetto, relativo all'anno scolastico 2019/2020,
integrativo agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio disposte dalla Regione Sardegna ai
sensi dell’art. 5, c. 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 sopra citata;.
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
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Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'avviso pubblico e la modulistica
per l’ammissione al rimborso spese di viaggio per gli alunni delle scuole secondarie di
secondo grado, relativamente all’anno scolastico 2019 – 2020, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di
Siniscola ed in altri luoghi aperti al pubblico determinando la scadenza della presentazione
delle domande al 01.09.2020;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4 e 184, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 13-07-2020

al

28-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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