COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 16 del
08/03/2019

Oggetto: CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI VIAGGIO A
FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI NELL’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. INDIRIZZI
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che la legge regionale 25 giugno 1984, N. 31 prevede, tra le altre cose, l’attuazione di interventi
quali il servizio di trasporto, da realizzarsi in differenti modalità, in favore degli alunni della scuola
dell’obbligo e in favore degli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica iscritti e frequentanti
regolarmente istituti di istruzione superiore secondaria ed artistica , pubblici o privati, questi ultimi purché
abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo stato, ubicati fuori dal territorio comunale;
PREMESSO che:
 l’amministrazione comunale è da sempre impegnata nel favorire iniziative volte a tutelare e
rafforzare il diritto all’istruzione ed intende pertanto sostenere la formazione dei ragazzi con
interventi di supporto alle famiglie;

a tal fine l’Amministrazione intende corrispondere il rimborso parziale o totale delle spese di
viaggio agli studenti del comune di Tiana che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato un
istituto di istruzione secondaria di II grado presso comuni diversi da quello di residenza, così come
previsto dall’art. 7 lettera a) della L.R. 31/84 sul diritto allo studio;
RITENUTO opportuno, allo scopo, approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione dei rimborsi di cui
all’oggetto, come di seguito indicati:

Possono inoltrare richiesta di contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli studenti pendolari
residenti nel comune di Tiana che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato un istituto di
istruzione secondaria di II° grado presso comuni diversi da quello di residenza;

Il rimborso si riferisce alle spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti
il beneficio;

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina, dello stesso
tipo, prescelta dallo studente, se lo studente sceglie una scuola più lontana il rimborso sarà
comunque commisurato al percorso più vicino;

Il rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzo privato sarà considerata valida solo in
mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del
mezzo pubblico;
RITENUTO opportuno provvedere a stabilire i criteri per la valutazione della situazione reddituale e quindi
per la determinazione delle fasce di reddito cui rapportare la percentuale di rimborso ammessa;
RITENUTO pertanto sulla base di quanto sopra riportato, di dover individuare due fasce reddituali di
contribuzione, cui commisurare il contributo:
1. I.S.E.E. DA €. 0 A €. 14.650,00 FASCIA A RIMBORSO MASSIMO 100% DELLA SPESA
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E DOCUMENTATA
2. I.S.E.E. DA €. 14.651,00 IN SU FASCIA B RIMBORSO MASSIMO 50% DELLA SPESA
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E DOCUMENTATA
VALUTATO di dover considerare che, nell’attribuzione delle somme a ciascun studente beneficiario, la
percentuale di rimborso indicata nel presente atto verrà ridotta proporzionalmente, qualora la disponibilità
finanziaria risultasse insufficiente a coprire integralmente tutte le assegnazioni di cui al rimborso delle
spese di viaggio;
VISTO il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL:”;

TENUTO CONTO della disponibilità di bilancio ammontante a complessivi €. 3.500,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs nr. 267/2000;
VISTO il predisponendo Bilancio 2019;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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DI APPROVARE i criteri per il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio a favore degli
studenti pendolari frequentanti le scuole superiori residenti in questo comune che nell’anno
scolastico 2017/2018 abbiano frequentato un istituto di istruzione secondaria di II° grado, presso
comuni diversi da quello di residenza, di seguito riportati:







Possono inoltrare richiesta di contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli studenti pendolari
residenti nel comune di Tiana che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato un istituto di
istruzione secondaria di II° grado presso comuni diversi da quello di residenza;
Il rimborso si riferisce alle spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti
il beneficio;
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina, dello stesso
tipo, prescelta dallo studente, se lo studente sceglie una scuola più lontana il rimborso sarà
comunque commisurato al percorso più vicino;
Il rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzo privato sarà considerata valida solo in
mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del
mezzo pubblico;

DI INDIVIDUARE due fasce reddituali di contribuzione, cui commisurare il contributo:
1. I.S.E.E. DA €. 0 A €. 14.650,00 FASCIA A RIMBORSO MASSIMO 100% DELLA SPESA
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E DOCUMENTATA
2. I.S.E.E. DA €. 14.651,00 IN SU FASCIA B RIMBORSO MASSIMO 50% DELLA SPESA
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E DOCUMENTATA
DI STABILIRE che, nell’attribuzione delle somme a ciascun studente beneficiario, la percentuale di rimborso
indicata nel presente atto verrà ridotta proporzionalmente, qualora la disponibilità finanziaria risultasse
insufficiente a coprire integralmente tutte le assegnazioni di cui al rimborso delle spese di viaggio;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 3.500,00 graverà sull’intervento n. 1040205 Cap. 2640 del
bilancio in corso in conto competenze;
DI DEMANDARE al Responsabile del servizio l’onere di adottare gli atti conseguenti.
DI DICHIARARE la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 08/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 13/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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