
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 116 

 

Data adozione atto: 17/04/2019 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: CONCESSIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SPESE VIAGGIO STUDENTI: 
AMMISSIONE AL BENEFICIO DEI RICHIEDENTI E QUANTIFICAZIONE CIFRA 
INDIVIDUALE DI RIMBORSO SPETTANTE. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 405 in data 28 gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

VISTE: 
� la deliberazione della Giunta regionale n° 4/46 del 22 gennaio 2019, con la quale sono stati definiti i criteri 

e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. 28 dicembre 

2018, n° 48; 

� la determinazione n° 63 - Prot. n° 1471, del 7 febbraio 2019, con la quale l'Assessorato regionale dei 

Trasporti, Direzione generale - Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre, definisce le modalità 

procedimentali per l'accesso ai benefici predetti, approvando - contestualmente - la circolare esplicativa e 

i relativi allegati; 

� la nota integrativa Prot. n° 3765 del 9 aprile 2019, con la quale il predetto servizio regionale fornisce 

ulteriori chiarimenti in relazione alla concessione delle dette agevolazioni tariffarie; 

PRECISATO che in data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato l'avviso di avvio del concorso, redatto 
conformemente al modello predisposto dal servizio regionale prima indicato, con termine per la 
presentazione delle domande fissato al 15 aprile 2019; 

 

ACCERTATO che nei tempi e modi prescritti sono state presentate complessivamente n° 51 domande, di cui 
n° 6 da parte di studenti universitari e n° 45 da parte di studenti frequentanti scuola secondarie di 2° grado; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla compilazione di un elenco dei richiedenti, formato distintamente per 
ordinamento scolastico frequentato (università o scuola secondaria di 2° grado), e all'attribuzione individuale 
dell'entità di rimborso spettante in base sia alla tipologia del titolo di viaggio acquistato, sia ai criteri 
predeterminati dalla RAS (ISEE pari, superiore o inferiore ad € 25.500,00 e presenza nel nucleo familiare del 
richiedente di più di due studenti); 

 

RICORDATO che in questa fase il comune deve verificare Il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti 
previsti per l'ammissione al beneficio, compilare e inviare, entro il 15 maggio 2019, il modulo appositamente 
predisposto dalla RAS con l'indicazione degli importi attribuiti per tipologia di agevolazione, 

 

DATO ATTO che al rimborso a favore dei beneficiari finali si potrà procedere solo ad avvenuto 
accreditamento delle somme richieste da parte della RAS, 

 

DETERMINA 

 
1) di ammettere al beneficio delle agevolazioni tariffarie descritte in narrativa tutti i 51 studenti concorrenti, 

di cui: 
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• n° 6 universitari con abbonamento annuale 1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 (1 senza ISEE, con 

diritto ad un rimborso pari al 60% di 8/12 del costo sostenuto, e 5 con ISEE inferiore a € 25.500,00 e, 

pertanto, con diritto ad un rimborso pari all'80% di 8/12 del costo sostenuto), per un  ammontare 

complessivo delle agevolazioni di cui trattasi pari ad € 537,28; 

 

• n° 45 studenti delle scuole secondarie di 2° grado con abbonamenti mensili gennaio - febbraio 

2019 (8 senza ISEE, con diritto ad un rimborso pari al 60% del costo sostenuto, e 37 con ISEE 

inferiore a € 25.500,00 e, pertanto, con diritto ad un rimborso pari all'80% del costo sostenuto), per 

un ammontare complessivo delle agevolazioni di cui trattasi pari ad € 2.545,60; 

 

2) di inviare al competente servizio regionale, nelle modalità prescritte, i dati occorrenti per la successiva 

erogazione a favore di questo comune della somma necessaria e quantificata in complessivi € 3.082,88; 

 

3) di rimandare ad altro successivo provvedimento - da adottarsi ad avvenuta ricezione del predetto importo 

-  il rimborso delle somme a favore dei 51 beneficiari finali. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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PARERE FAVOREVOLE

Curreli Pietro

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/04/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  17/04/2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/05/2019. 

 
Mamoiada, 17/04/2019 
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