
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 277 

 

Data adozione atto: 17/09/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  SPESE VIAGGIO SOSTENUTE 
STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, 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; 
 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 43, del 23 luglio 2018, con la quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 7 
del vigente Regolamento comunale per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari residenti e 
dimoranti abitualmente in questo Comune, approvato con atto consiliare n° 65 del 24 ottobre 1997, a stabilire 
alcuni criteri da rispettare nell’erogazione del beneficio, e, in particolare:  

 
� non fissare limiti ISEE per l'accesso al beneficio da parte degli studenti pendolari residente e dimoranti 

in questo comune;  
 

� ammettere al beneficio anche gi studenti che, a causa della cronica carenza dei mezzi pubblici di linea, 
hanno raggiunto la scuola frequentata con mezzi privati; 
 

� verificare, nell'esame delle domande pervenute, che il concorrente non abbia superato il limite 
massimo prestabilito di 30 (trenta) giorni di assenza nell'intero anno scolastico, ovviamente al netto di 
quelle maturate per motivi di salute e formalmente  giustificate; 
 

 

RICORDATO che con determinazione n° 233, del 26 luglio 2018, sono stati approvati il bando di concorso e il 
modulo di domanda per l’erogazione del beneficio di cui trattasi, identificando contestualmente il capitolo di 
spesa del bilancio comunale su cui far gravare l’onere;  

 

DATO ATTO che nel bando sono stati adeguatamente divulgati i predetti criteri (e, in particolare, quelli relativi 
al limite massimo di assenze stabilito per poter concorrere all’ottenimento del contributo e alla 
disapplicazione di limiti di reddito per i richiedenti) e fissata la data perentoria di scadenza per la 
presentazione della domanda, da redigersi sull’apposito schema all’uopo predisposto dagli uffici comunali; 

 

VISTO il prospetto tariffario per i servizi automobilistici extraurbani approvato dalla Giunta Regionale e  in 
vigore dal 1° settembre 2016; 
 

VISTE le 58 domande pervenute ed esaminate e verificate le dichiarazioni in esse rese; 

 

CONSIDERATO che una domanda non può essere ammessa al concorso perché presentata da studente 
che ha superato il limite massimo prescritto di trenta giorni di assenza, e dato atto che all'interessata è stato 
formalmente comunicato l'esito sfavorevole del procedimento, giusta lettera Prot. n° 3732, del 14 settembre 
2018; 
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ACCERTATO che in base alle tariffe previste nel citato prospetto regionale il costo annuo di un abbonamento 
studenti per la fascia chilometrica di riferimento (tratta Mamoiada - Nuoro) è di € 356,00; 
 

CONSTATATO che nel bilancio corrente per l'erogazione del contributo di cui trattasi è stata stanziata la 
somma di  € 17.550,00, si ritiene equo ripartire tale importo fra tutti i richiedenti ammessi al concorso, 
pervenendo così ad un valore unitario del contributo pari ad € 307,89 (€ 17.550,00 : 57 domande ammesse = 
€ 307,89) comunque non superiore al costo di un abbonamento annuo studenti, 

 

DETERMINA 

 
1) di impegnare sul Cap. 143001 del bilancio corrente la spesa di € 17.549,84, necessaria per 

l'erogazione di un contributo spese  viaggio a favore degli studenti pendolari di questo comune, 
frequentanti scuole secondarie di 2° grado in Nuoro 4, sostenute nel trascorso A.S. 2017-2018; 
 

1) di liquidare a ciascuno degli studenti ammessi al beneficio la somma di € 307,89  quale contributo 
per le dette sostenute spese;  
 

2) di dare atto che il rimborso sarà pagato a favore delle persone indicate nell’elenco che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di imputare la spesa di complessivi € 17.549,84 al Cap. 143001 del Bilancio corrente. 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  17/09/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/10/2018. 

 
Mamoiada, 17/09/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto In Originale 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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