COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del 04/06/2019
OGGETTO: Direttive al Responsabile del Servizio in ordine Indizione Bando per assegnazione Rimborsi Spese
Viaggio in favore di Studenti Pendolari Scuole Secondarie di II° Grado ed Artistiche – Anno Scolastico 2018/2019
– Periodo: Settembre – Dicembre 2018.
L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno alle ore 12:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio 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


PREMESSO che questa 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;



ATTESO che, nell'ottica di attuazione di tale intendimento, nel Programma di spendita delle risorse
finanziarie di questo Comune, di cui al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 – Esercizio 2019 –
è previsto lo stanziamento per le spese correnti per il Diritto allo Studio, ove, tra l'altro, risulta inserita e
disponibile la somma di € 20.000,00, finalizzata all'erogazione di rimborsi spese viaggio 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, già finanziati ai sensi dell'art. 7 – Lettera a) – della L.R. 31/84 e successive
modificazioni ed integrazioni;



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 03/02/2000 n. 5/6, con cui si aggiornano e si adeguano i
criteri e le modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul Diritto allo Studio;



ATTESO che, a seguito, dell'entrata in vigore della L.R. n. 48 del 28/12/2018 (Legge di Stabilità 2019)
ed in particolare dell'art. 5, è previsto uno stanziamento a carico del Bilancio Regionale, per
l'abbattimento, fino ad un massimo dell'80%, della tariffa dell'abbonamento personale per Studenti,
mensile o annuale, prevista dall'attuale sistema tariffario in vigore;



CONSIDERATO che detta agevolazione riguarda esclusivamente le spese di trasporto sostenute nel
corso dell'Anno 2019, mentre rimangono escluse quelle concernenti i mesi di Settembre – Ottobre –
Novembre e Dicembre 2018, per le quali si ritiene opportuno procedere ad indire apposito separato
Bando, finalizzato alla erogazione dei rimborsi spese viaggio riferiti al suddetto periodo;



RITENUTA, pertanto, l'opportunità e l'urgenza di provvedere ad impartire al Responsabile del Servizio
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;



VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;



ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo- SocioAssistenziale e Culturale e de Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità

DELIBERA:


Di impartire, per le ragioni di cui in premessa, 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
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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;


Di affidare al medesimo Responsabile del Servizio l'importo complessivo di € 20.000,00, che trova la
propria copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 – Esercizio 2019 – in C/C
sul Titolo I° - Missione 4 – Programma 7 – (Cap. 10450517 “Diritto allo Studio” - Trasferimenti a
Famiglie – Rimborso Spese Viaggio Scuole Secondarie Superiori”), in cui sono stanziate € 20.000,00 ed
interamente disponibili;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 24/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 24/05/2019
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 04/06/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 04/06/2019.
Orani, 04/06/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 04/06/2019
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