COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.11 DEL 22-02-2017
Oggetto: Fondo spese correnti diritto allo studio ex L.R. n. 31/84 - Anno
scolastico 2015/2016 - Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti
pendolari delle scuole superiori - Proroga termini presentazione domande

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la propria determinazione n. 1 del 19/1/2017 con la quale si approvava
l’avviso inerente il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti delle scuole
secondarie superiori nell’anno scolastico 2015/2016 e ne veniva disposta la pubblicazione fino
al 20 febbraio 2017, termine di presentazione delle domande;
Dato atto che diversi cittadini interessati hanno fatto presente di avere avuto oggettive
difficoltà nella acquisizione della attestazione ISEE 2017, considerati i tempi di rilascio;
Ritenuto pertanto di poter consentire ai cittadini di presentare e/o integrare le domande
con l’attestazione ISEE 2017, non essendoci perentorietà di scadenze in quanto trattasi di un
intervento gestito direttamente dal Comune;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 30/12/2015 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di
cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi del D.
Lgs n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
determina
- di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- di prorogare a martedì 7 marzo 2017 il termine di scadenza per la presentazione e/o
integrazione delle domande di cui all’avviso pubblico relativo al rimborso delle spese di trasporto
sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori nell’anno scolastico
2015/2016;
- di disporre la ripubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul sito internet del Comune, con la
nuova data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 22-02-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-02-2017.
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