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COPIA

C O M U N E D I O R A N I
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale

Registrata in data 07/06/2019 al nr. 346 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 05/06/2019 al nr. 130 del
Registro del Settore

OGGETTO: L.R. 31/84 – Art. 7 – Lett. A)-: Indizione Bando di Concorso per assegnazione rimborsi spese
viaggio agli Studenti Pendolari delle Scuole Secondarie Superiori di II° Grado – Anno Scolastico 2018/2019
– Periodo: Settembre-Dicembre 2018.

Il Responsabile del Servizio

 VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio
2019-2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

 RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04/06/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad impartire al
Responsabile del Servizio interessato apposite direttive per l'indizione del Bando e la
predisposizione della relativa modulistica e successiva graduatoria, finalizzata all'erogazione di
rimborsi spese viaggio, limitatamente al Periodo Settembre – Dicembre 2018, in favore di
Studenti Pendolari, residenti nel Comune di Orani, che abbiano frequentato, nel corso
dell'Anno Scolastico 2018/2019, Istituti nel Settore della Scuola Secondaria di II° Grado ed
Artistica, nonché Istituti Musicali, per un importo complessivo massimo di € 20.000,00,
stabilendo una diversa corresponsione a favore degli Studenti, a secondo del loro diverso grado
di disagio derivante dalla pendolarità, dalla distanza chilometrica dal luogo di residenza alla
Scuola frequentata e dal merito scolastico conseguito dagli stessi, ai sensi dell'art. 7 – Lettera
a) – della L.R. 31/84 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza delle
disposizioni impartite dal competente Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione;

 RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere ad indire apposito Bando di Concorso per la
ripartizione della somma di € 20.000,00, finalizzata al rimborso delle spese di viaggio per gli
Studenti Pendolari residenti ad Orani, iscritti e frequentanti gli Istituti Statali ed Equiparati di
Istruzione Secondaria di II° Grado, che abbiano utilizzato, per il trasporto, automezzi
dell'ARST o altri mezzi pubblici, secondo il diverso grado di disagio derivante dalla
pendolarità ed in relazione al merito scolastico, nel corso dell'Anno Scolastico 2018/2019,
limitatamente al Periodo Settembre – Dicembre 2018,
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 VISTI gli schemi di Bando, di domanda e di Dichiarazione sostitutiva, all'uopo predisposti
dall'Ufficio di Segreteria, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

 VISTI gli artt. 183 – 184 – del D. Lgs. 267/2000;

 VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A:

 Provvedere ad indire un Bando di Concorso per la ripartizione della somma di € 20.000,00,
finalizzata al rimborso delle spese di viaggio, limitatamente al Periodo Settembre – Dicembre
2018, per gli Studenti Pendolari residenti ad Orani, iscritti e frequentanti gli Istituti Statali ed
Equiparati di Istruzione Secondaria di II° Grado, che abbiano utilizzato, per il trasporto,
automezzi dell'ARST o altri mezzi pubblici, secondo il diverso grado di disagio derivante dalla
pendolarità ed in relazione al merito scolastico, nel corso dell'Anno Scolastico 2018/2019, ai
sensi ai sensi dell'art. 7 – Lettera a) – della L.R. 31/84 e successive modificazioni ed
integrazioni ed in ottemperanza delle disposizioni impartite dal competente Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione;

 Approvare lo schema di Bando, contenente le norme e le condizioni per la presentazione delle
domande e relativa documentazione, per la formazione della graduatoria e l'erogazione dei
relativi rimborsi, nonché il relativo modulo di domanda e di Dichiarazione sostitutiva, all'uopo
predisposti dall'Ufficio di Segreteria, che si allegano al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;

 La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 20.000,00 graverà sul Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 - Esercizio 2019 - in C/C – Missione 4 – Programma 7 –
Titolo I° - (Cap. 10450517 “Diritto allo Studio – Trasferimenti a Famiglie – Rimborso Spese
Viaggio Scuole Secondarie Superiori”), in cui sono stanziate € 20.000,00 ed interamente
disponibili;

 Provvedere con successivo atto alla predisposizione dell'apposita graduatoria, sulla base delle
domande presentate, secondo i criteri suindicati ed alla liquidazione dei rimborsi spese viaggio
ai rispettivi beneficiari.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Orani, 07/06/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
07/06/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Orani, 07/06/2019 L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orani, _________________ Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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