COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57 del 20.08.2015
Prot 4.083 del 24/08/2015
COPIA

Oggetto:

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 –
LEGGE REGIONALE N. 31/84 - INDIRIZZI ALL'UFFICIO DI
COMPETENZA

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di agosto, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

PREMESSO che il fenomeno del pendolarismo incide notevolmente sulla situazione economica
delle famiglie e sul disagio studentesco con ripercussioni sugli indici dell’abbandono scolastico;
CONSIDERATO che il Comune, in attuazione della legge regionale n. 31 del 25.06.1984 e n. 25
del 01.06.1993, prevede il rimborso annuale, per intero o quota parte, delle spese sostenute dagli
studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado residenti nel Comune, per raggiungere gli
istituti di frequenza;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000, che
fissano direttive riguardanti la gestione di alcuni interventi da parte dei Comuni in relazione alle
citate leggi regionali;
RAVVISATA la necessità di adottare per l’anno scolastico 2014/15 linee di indirizzo alle quali fare
riferimento nell’assegnazione delle quote di rimborso;
DATO atto che il bilancio di previsione 2015 è in fase di predisposizione e che al cap189 è stato
previsto lo stanziamento di €6.000,00 da destinare al rimborso delle spese di viaggio sostenute
dagli studenti pendolari che nell’annoscolastico2014-2015 hanno frequentato scuole secondarie di II
grado.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime, palesemente espressa
DELIBERA
Di adottare le seguenti linee di indirizzo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli
studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado:
1) Il rimborso delle spese di viaggio spetta agli studenti, residenti nel Comune di Tresnuraghes che
non usufruiscano di altre agevolazioni concesse allo stesso titolo da altri enti, e che abbiano
regolarmente frequentato nell'anno scolastico per il quale si chiede il rimborso scuole o istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica (compresi i Conservatori di musica), pubblici o

privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, corsi di
formazione professionale rientranti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Non è ammesso
rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti, presenti in Sardegna, fuori dal
territorio regionale;
2) Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti e
sarà calcolato sulla base del costo minimo dell'abbonamento mensile per studenti, praticato dai
concessionari del trasporto pubblico per le tratte che collegano il domicilio dello studente alla
sede centrale del più vicino istituto assimilabile a quello frequentato, oppure sul minor importo
indicato dal soggetto richiedente. Saranno rimborsate le spese sostenute sino ad un massimo di 8
mensilità;
3) Il rimborso delle spese sostenute sarà corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico. In mancanza
o carenza di quello pubblico, il rimborso sarà possibile per i viaggi con mezzo privato e, in tal
caso, anche in presenza di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà erogato un
unico rimborso che sarà calcolato con le modalità previste al punto 3. Il rimborso delle spese
sostenute da studenti disabili per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza
del mezzo pubblico adeguato al trasporto del disabile e sarà pari al rimborso riconosciuto per il
mezzo pubblico;
4) L’importo del contributo sarà calcolato in rapporto alla percorrenza chilometrica sostenuta dallo
studente;
5) L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del richiedente
(Redditi anno 2014), non deve essere superiore al limite massimo di € 20.000,00;
6) Non essere beneficiari per le stesse finalità di contributi analoghi erogati dallo Stato o da altri
Enti e Istituzioni;
7) Il rimborso delle spese di viaggio, verrà calcolato con riferimento alla seguente formula:
• Contributo regionale : numero complessivo Km. percorsi = coefficiente moltiplicatore
• Coefficiente moltiplicatore x km. Individualmente percorsi = contributo individuale
Di stabilire che il Comune, successivamente all’approvazione della graduatoria, determinerà in
base all’importo disponibile nel Capitolo 189 del Bilancio 2015 ed alla spesa realmente sostenuta,
la percentuale di rimborso;
Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Socio-Culturale all’adozione di tutti gli atti inerenti il
bando e l’attribuzione dei rimborsi per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti Pendolari
delle Scuole Superiori nell’anno scolastico 2014/2015.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 19/08/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 20/08/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/08/2015 al 08/09/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 24/08/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 08/09/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 20/08/2015 per:

IL SEGRETARIO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 24.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 57 del 20/08/2015

