COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 52 del 16/12/2015

OGGETTO: L.R. 31/84, ART. 7, LETTERA A): DETERMINAZIONE LIMITI REDDITO E
NUMERO ASSENZE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO
STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015 2016.

Originale
L’anno 2015 addì 16 del mese di Dicembre alle ore 11.30 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

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

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

PRESA VISIONE del Regolamento Comunale per il rimborso delle spese di viaggio agli
studenti pendolari, approvato dal C.C. con atto n. 65 del 24.10.1997, ai sensi dell’art. 7 lett. A
della L.R. 31/84;
RICORDATO che il Regolamento all’art. 7 prevede che annualmente la G.C. debba stabilire il
limite di reddito che il nucleo familiare dei richiedenti non può superare, per poter beneficiare
del rimborso spese;
RAVVISATA l’opportunità di confermare, anche per l’anno scolastico di riferimento, in €
25.459,88 il valore dell’ISEE oltre il quale non saranno ammesse le domande;
PRECISATO che si ritiene necessario, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento citato,
soprassedere alla richiesta di esibizione dei tesserini viaggio stante la grave situazione di
carenza dei mezzi pubblici che, spesso, ha costretto i ragazzi a raggiungere la sede scolastica
con mezzi privati e/o di fortuna;
RITENUTO di fissare, come per i precedenti anni, in n° 30 (trenta) giorni il limite massimo di
assenze per l’erogazione del beneficio fatte salve, ovviamente, le assenze per motivi di salute
adeguatamente certificate;
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 fissare, come previsto dall’art. 7 del Regolamento Comunale per l’erogazione del
rimborso spese viaggio agli studenti pendolari, che risiedano e dimorino abitualmente
in questo comune, in € 25.459,88 il valore ISEE da non superare per ottenere il
rimborso;
2. di stabilire in n° 30 il limite massimo di giorni di assenza per poter beneficiare del
contributo di cui trattasi, fatte salve, ovviamente, le assenze per motivi di salute
adeguatamente certificate;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, stante la insufficienza dei mezzi
pubblici, saranno rimborsate le spese anche agli studenti che abbiano raggiunto la
scuola con mezzi privati, nell’importo pari a quello spettante per viaggi sui mezzi
pubblici;
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4. di dare atto che non beneficiano del rimborso viaggio tutti gli studenti che godono di
esenzione a qualunque titolo.
LA GIUNTA COMUNALE,
con successiva separata votazione, all’unanimità delibera
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
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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
Rag. Carmine Pirisi

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

Dott.ssa ANNA CICALO’

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 17/12/2015 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 16/12/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

