COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.230 DEL 09-10-2018
Oggetto: Rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari delle
scuole superiori anno scolastico 2017/2018 Proroga termine presentazione delle
domande

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05/9/2018 di ripartizione del fondo
per le spese correnti per il diritto allo studio disponibile per l’anno scolastico 2017/2018, con
la quale, tra l’altro, è stata destinata la risorsa di € 6.000,00 per l’intervento di rimborso spese
di trasporto per gli studenti pendolari delle scuole superiori;
Richiamato altresì il regolamento comunale per l’attribuzione dei vantaggi economici
previsti dalle leggi sul diritto allo studio, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42
del 28/11/2003, che disciplina, in particolare, le modalità di erogazione dei contributi per il
rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti delle scuole superiori;
Vista la propria determinazione n. 219 del 20-09-2018 con la quale si approvava il
bando pubblico per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti pendolari
delle scuole superiori nell’anno scolastico 2017/2018 e si stabiliva, con pubblicazione all’albo
del medesimo il termine di presentazione delle domande all’8 ottobre 2018;
Constatato che diversi richiedenti si trovano nella situazione di non poter presentare la
certificazione ISEE a causa delle tempistiche previste dai CAF;
Considerato pertanto necessario prorogare il termine di scadenza della presentazione
delle domande così che si possa dare la possibilità di presentare le istanze corredate della
prescritta documentazione nei termini stabiliti;
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 4/9/2018 concernente l’assunzione delle funzioni di
Responsabile del servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2,
del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita
Aida;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/3/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018-2020;
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;

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;
determina
- di dare atto della premessa;
- di prorogare a tutto il 22 ottobre 2018 entro le ore 12.00 la scadenza del termine di
presentazione delle domande per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti
pendolari delle scuole superiori nell’anno scolastico 2017/2018, di cui al bando pubblicato in
data 21 settembre 2018.
- di disporne la pubblicazione all’albo pretorio del Comune fino al 22 ottobre 2018, termine di
scadenza della presentazione delle domande;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito
Internet del Comune, unitamente al bando riportante la nuova data del termine di
presentazione delle domande.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
_____________________________________________________________________

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 09-10-2018
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 09-10-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 09-10-2018.
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