COPIA

COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DI NUORO
Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 34
del 24/06/2019

Oggetto: DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI
RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI A.S. 2018-2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 11:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la Legge Regionale 01.06.1993 n. 25 con la quale sono stati istituiti i fondi per il
trasferimento delle risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali;
VISTA la Legge Regionale 25.06.1984 n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate”;
VISTA la Legge Regionale 29.05.2007 n. 10 che stabilisce che i fondi di cui alle Leggi Regionali: 37/98 art.
19; 25/93; 19/97; 4/00 art. 24 e 9/06 sono confluiti in un unico fondo che gli enti locali gestiranno in piena
autonomia;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
e sono stati programmati gli interventi e le spese per l’anno scolastico 2018-2019, destinando la somma
complessiva di €. 10.000,00 per rimborso spese di viaggio studenti pendolari;
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.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, che ha
previsto 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).
L'agevolazione prevede un contributo a carico del bilancio regionale fino ad un massimo dell'80 per cento
della tariffa dell'abbonamento personale studenti, mensile (AMS) o annuale (AAS), prevista dall'attuale
sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi tariffari adottati nei vigenti contratti di servizio pubblico di
trasporto marittimo da e per le isole minori;
RITENUTO di fornire direttive al responsabile del servizio affinché proceda al rimborso delle spese di
viaggio applicando i seguenti criteri:
-la somma a disposizione verrà ripartita in proporzione in base alla disponibilità finanziaria;
-verrà calcolato l’importo dell’abbonamento relativo al tragitto da percorrere per raggiungere la scuola
frequentata;
-l’erogazione del rimborso spese viaggio sarà subordinata alla verifica della regolare frequenza scolastica;
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli indirizzi per il programma relativo
all’assegnazione del rimborso viaggi per l’anno scolastico 2018-2019;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE i criteri di cui alla premessa, per l’applicazione della L.R. 31/84 relativa al rimborso
delle spese di viaggio degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore per l’anno scolastico
2018-2019, rimborsando, interamente o in percentuale rispetto alle somme a disposizione, il costo del
trasporto con l’utilizzo di mezzi pubblici di linea;
DI DEMANDARE al Responsabile del servizio pubblica istruzione tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., D. Lgs. n. 267/2000. I
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 21/06/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 21/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 24/06/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 25/06/2019
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/06/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 25/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 25/06/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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