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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 280
del
30/07/2019

Reg. di settore n.
110
del 30/07/2019

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5
CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO
TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E
MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 13.05.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n.° 250 del 23/05/2011 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mura
è stata nominata Responsabile del Procedimento del servizio sociale, leggi di settore, servizio
culturale e scolastico, biblioteca;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21-Gennaio-2019, avente ad oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP);
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto,
anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;
VISTA la L.R. n. 48 del 28/12/2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33 il
quale prevede uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000 al fine di
favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione
dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti
universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto
pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti);

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2018, concernente “Bilancio di previsione
triennale 2019-2021”;
DATO ATTO che con Delibera della Giunta Regionale n. 4/46 del 22/01/2019 e con direttive
dell'Assessore Regionale dei Trasporti, prot. n. 236 del 05/02/2019, sono stati individuati i criteri e
le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33, della L.R. n.48 del
28/12/2018 (Legge di Stabilità2018), inerente i titoli di viaggio annuali relativi agli Studenti per
l'Anno Scolastico/Accademico 2018/2019 e mensili relativi Studenti per i mesi di Gennaio e
Febbraio 2019, stabilendo che i Comuni di residenza fossero il tramite per l'applicazione
dell'agevolazione in parola;
CONSIDERATO che con Determinazione R.A.S–Assessorato dei Trasporti- n. 63 del 07/02/2019,
prot. n. 1471 e relativi Allegati A–B–C– si è provveduto all'approvazione dei criteri, norme
operative e modulistica per l'erogazione del beneficio in oggetto, in favore degli Studenti di ogni
ordine e grado, compresi gli Studenti Universitari che utilizzano il trasporto pubblico locale
(Autobus Urbani ed Extra-Urbani, treni, metropolitane, traghetti);
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico, Allegato A alla determinazione RAS di cui al punto
precedente, opportunamente pubblicato da questo Ente in data 08/03/2019, che fissava la scadenza
per la presentazione delle istanze per accedere al beneficio, corredate della necessaria
documentazione, al 15/04/2019;
RISCONTRATO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 8 richieste, tutte rispondenti ai
requisiti richiesti per concorrere al beneficio;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2565 del 03/04/2019, questo Comune ha provveduto
all'inoltro all'Assessorato Regionale dei Trasporti di apposito prospetto riepilogativo delle domande
presentate e delle spese da sostenere, ammontanti complessivamente ad € 802,80, richiedendo il
relativo trasferimento delle risorse necessarie ad effettuare i rimborsi di cui sopra, come appresso
specificato:

A

B1

B2

C

Tipologia di titolo di
viaggio
Annuale studenti (acquistato
nel 2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)
Annuale studenti (acquistato
nel 2018 per l’anno
scolastico/accademico
2018/2019)

Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019

ISEE

Rimborso

Num. beneficiari

Importo da
rimborsare

≤25.500 euro

80% degli 8/12 del
costo sostenuto dallo
studente

---------

---------

1

€ 70,00

---------

---------

7

€ 732,80

---------

---------

---------

---------

>25.500 euro
o non
presentato

≤25.500 euro

D1
Mensile studenti
gennaio/febbraio 2019
D2

>25.500 euro
o non
presentato

60% degli 8/12 del
costo sostenuto dallo
studente
80% degli 8/12 del
costo sostenuto a
partire dal terzo figlio
studente abbonato
80% del costo
sostenuto dallo
studente
60% del costo
sostenuto dallo
studente
80% del costo
sostenuto a partire dal
terzo figlio studente
abbonato studente

Totale

€ 802,80

VISTA la nota della RAS Assessorato ai trasporti prot. 6655 del 02.07.2019 acquisita al protocollo
dell’Ente col n. 1881 del 03.07.2019 con la quale si comunica che sono stati emessi i mandati
relativi alle somme dovute ai comuni per le agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della
L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno

scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti Gennaio e Febbraio 2019;
RITENUTO opportuno provvedere ad adottare apposito impegno di spesa e, contestualmente, dar
corso alla liquidazione di complessivi € 802,80 direttamente agli studenti beneficiari o ai relativi
quietanzanti, così come specificato nell'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, di cui si omette la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013
n. 33;
VISTI:
 Lo Statuto Comunale;
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Il vigente Regolamento di contabilità;
 Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DETERMINA
DI IMPEGNARE e, contestualmente, LIQUIDARE l'importo complessivo di € 802,80, a favore
degli Studenti beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33, della L.R. n. 48
del 28/12/2018 (Legge di Stabilità 2019), inerente i titoli di viaggio annuali relativi agli studenti per
l'Anno Scolastico/Accademico 2018/2019 e mensili relativi Studenti peri mesi di Gennaio e
Febbraio 2019 così come indicato nell’allegato elenco;
DI IMPUTARE la spesa di € 802,80 al Cap. 1442 del Bilancio di previsione pluriennale 2019/21,
esercizio 2019 in conto Competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul
sito Internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA GIOVANNA
Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 30/07/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 30/07/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.04.02.05.999 04.06

Capitolo
1442

Descrizione
Importo
AGEVOLAZIONI
802,80
TARIFFARIE DI CUI
ALL'ART. 5 CO. 33
DELLA L.R. N. 48 DEL
28/12/2018.
RIMBORSO TITOLI
DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI
A.S. 2018/2019 E
MENSILI STUDENTI
GENNAIO/FEBBRAIO
2019.

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
848

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Descrizione

1.04.02.05.999

04.06

1442

AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE DI CUI
ALL'ART. 5 CO. 33
DELLA L.R. N. 48 DEL

Importo
Liquidazione
802,80

Numero
Liquidazione
881

28/12/2018.
RIMBORSO TITOLI
DI VIAGGIO
ANNUALI STUDENTI
A.S. 2018/2019 E
MENSILI STUDENTI
GENNAIO/FEBBRAIO
2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/07/2019
Ussassai, 30/07/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA GIOVANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 30/07/2019
Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

