COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 04.10.2017
COPIA
OGGETTO:

L.R. n. 31/84 diritto allo studio. Erogazione rimborso spese di viaggio agli studenti
pendolari frequentanti le scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2016/17.
Approvazione criteri e indirizzi.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 18,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

VISTA la L.R. 31/84 sul diritto allo studio e successive integrazioni e/o modificazioni;
ACQUISITO l’elenco degli studenti pendolari di Cardedu, elaborato dalle scuole superiori, che
nell’anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato i licei,gli istituti tecnici ed altri istituti statali
superiori;
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base alla somma disponibile nel capitolo 445 del corrente
Bilancio d'Esercizio:
1-concedere un contributo in conto spese di trasporto nella misura del 80% circa del costo medio
di un abbonamento per mesi 8 ( otto) in favore degli studenti frequentanti le scuole superiori di
Lanusei,Jerzu e Tortolì;
2-ridurre proporzionalmente l’entità del contributo da erogare nel caso di superamento del limite di
85 assenze, nel seguente modo:
• numero di assenze da 86 a 100: rimborso del 40% del 80% del costo dell’abbonamento;
• numero di assenze superiori a 100: nessun rimborso;
VISTI i finanziamenti concessi dalla RAS ai sensi della L.R. n. 31/84 e successive modificazioni
e/o integrazioni;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE i seguenti criteri per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari per
l’anno scolastico 2016/2017:
1-è concesso un contributo in conto spese di trasporto nella misura del 80% del costo medio di un
abbonamento per mesi 8 (otto) per ogni studente frequentante le scuole secondarie di Tortolì di
Jerzu e Lanusei;
2-è prevista la riduzione proporzionale dell’entità del contributo in favore dello studente rispetto al
quale è stato riscontrato un numero di assenze superiori a 85 nel seguente modo:
• numero di assenze da 86 a 100: rimborso del 40% del 80% del costo dell’abbonamento;
• numero di assenze superiori a 100: nessun rimborso;
DI DARE ATTO che le risorse necessarie sono stanziate sul cap. 445 del corrente bilancio
d'esercizio, in conto/competenza;
DI DEMANDARE l’adozione di tutti i successivi atti al responsabile dell’Unità Operativa Segreteria,
Affari Generali;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09.10.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 04.10.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 09.10.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

