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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 58 del 25/07/2019

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N 35, DEL 22 MAGGIO 2019, TITOLATA
L.R. 31/84, ART. 7, LETTERA A): DETERMINAZIONE LIMITI REDDITO E
NUMERO ASSENZE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO
STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO A.S. 2018 2019
.

Originale
L’anno 2019 addì 25 del mese di Luglio alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione in oggetto indicata, con la quale sono stati determinati i criteri da
osservare nel procedimento per la concessione del beneficio del contributo per le spese di viaggio
sostenute dagli studenti pendolari nel trascorso anno scolastico 2018-2019;
RAVVISATA l'opportunità di estendere formalmente anche agli studenti che nell'anno scolastico
detto hanno frequentato corsi serali, inclusi quelli finanziati da enti locali, la possibilità di
concorrere all'ottenimento del beneficio di cui trattasi, contribuendo così al raggiungimento degli
obiettivi previsti nell'art. 1 della L. R. 25 giugno 1984, n° 31;
RITENUTO, in particolare, di esonerare gli studenti dei predetti corsi serali dalla presentazione - a
corredo della domanda di concorso - dei titoli di viaggio, in considerazione che gli orari delle lezioni
non sono congrui con quelli delle corse dei mezzi pubblici di linea della tratta Mamoiada - Nuoro e
ritorno (nello specifico, non vi sono corse che consentano agi studenti il rientro al termine delle
lezioni);
DATO ATTO che, conseguentemente, nella quantificazione dell'ammontare del contributo di cui
trattasi da concedere agli studenti delle scuole serali si applicheranno, previa verifica del
calendario delle lezioni rispetto alla durata dell'anno scolastico fissata con deliberazione della G.R.
n° 27/1 del 19 maggio 2018, le seguenti modalità:
•

periodo settembre-dicembre 2018: si terrà conto del costo dei titoli di viaggio;

•

periodo gennaio-giugno 2019: si terrà conto delle agevolazioni tariffarie stabilite dalla RAS
con deliberazione n° 4/46 del 22 gennaio 2019, assumendo come riferimento, fisso ed
invariabile anche in presenze di limiti ISEE superiori a € 25.000,00, il valore fisso il 20% del
loro costo;

CONFERMATE in toto le altre prescrizioni contenute nella deliberazione della G.C. oggetto della
presente integrazione,

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo espresso ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

UNANIME DELIBERA
1) di stabilire che:
al concorso per l'assegnazione del contributo di cui trattasi siano ammessi anche gli
studenti che nel trascorso anno scolastico 2018-2019 hanno frequentato scuole secondarie
di 2° grado, pubbliche, parificate e/o paritarie, incluse le scuole serali;
per la determinazione dell'ammontare del contributo da erogare agli studenti delle scuole
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serali di cui trattasi si terrà conto:
•

per il periodo settembre-dicembre 2018: del costo dei titoli di viaggio;

•

per il periodo gennaio-giugno 2019: delle agevolazioni tariffarie stabilite dalla RAS con
deliberazione n° 4/46 del 22 gennaio 2019, assumendo come riferimento, fisso ed
invariabile anche in presenze di limiti ISEE superiori a € 25.000,00, il valore fisso il 20%
del loro costo;

2) di confermare in toto ogni altra prescrizione contenuta nella deliberazione della G.C. n° 35 del

22 maggio 2019.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26/07/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 25/07/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

