COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.268 DEL 12-11-2018
Oggetto: Fondo spese correnti diritto allo studio Anno scolastico 2017/2018
Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle scuole
superiori - Approvazione risultanze istruttoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamata la determinazione del servizio amministrativo n. 217 del 20/9/2018 con la
quale si approvava l’avviso pubblico per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli
studenti pendolari delle scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2017/2018, ai sensi
della ex L.R. n. 31/84 - fondo per le spese correnti per il diritto allo studio;
Dato atto:
- che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 20/9 al 22/10/2018 e che
allo stesso è stata data ampia pubblicità;
- che gli uffici amministrativi hanno effettuato l’istruttoria delle 45 domande presentate, dalla
quale risulta che la spesa sostenuta e documentata dagli studenti pendolari ammonta a
complessivi € 14.655,53;
- che la Giunta Comunale, con delibera n. 79 del 7/11/2018, ha determinato le percentuali di
rimborso da applicare alla fascia di valore ISEE in cui ricade il nucleo familiare del richiedente,
giuste le disposizioni dell’art. 4 del Regolamento comunale per l’attribuzione di vantaggi
economici previsti dalle leggi sul diritto allo studio;
Visti gli elenchi dei beneficiari, nei quali è indicato l’importo del contributo calcolato
per ciascun studente sulla base dei parametri stabiliti con la delibera di cui sopra e della
risorsa finanziaria di € 6.000,00, resa disponibile con la ripartizione del fondo per il diritto allo
studio per l’anno scolastico 2017/2018 e impegnata con determinazione del servizio
amministrativo n. 211 del 14/09/2018;
Visto il Decreto Sindacale n. 12/2018 con il quale al Sindaco Rita Aida Porru è stata
prorogata la nomina di responsabile del servizio amministrativo sino al mese di Dicembre
2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/3/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Vista la disponibilità in bilancio 2018;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei
servizi;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
determina
- di dare atto della premessa;
- di approvare le risultanze dell’istruttoria delle domande di rimborso delle spese di trasporto
sostenute dagli studenti pendolari che hanno frequentato scuole superiori nell’anno scolastico
2017/2018, come riepilogate negli elenchi dei beneficiari in atti al servizio amministrativo;
- di ordinare altresì il pagamento dei benefici nell’importo riportato per ciascun richiedente
nell’elenco dei beneficiari, comunicando agli interessati le risultanze dell’istruttoria della
relativa domanda;
- di imputare la spesa di complessivi € 6.000,00 sulla apposita disponibilità a residui del Cap.
1461 delle uscite del bilancio 2018 – fondo per le spese correnti per il diritto allo studio ex L.R.
31/84 – anno scolastico 2017/2018;
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs.
n. 267/2000);
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito
Internet del Comune;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 12-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 12-11-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-11-2018.
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