COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 98
del 31/12/2019

Oggetto: Proposta contributo rimborso viaggio studente pendolare Congiu Beatrice - Su Cossu Talavà

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune
di Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 06.11.2014 di nomina come responsabile dell’area amministrativa
e vigilanza della Dott.ssa Franca Coronas;
Vista la richiesta presentata dai Sig.ri Pusceddu Roberto – Congiu Vittoria, genitori di Pusceddu Beatrice,
frequentante la 2^ classe della scuola secondaria di II grado, nell’istituto tecnico statale commerciale e per
geometri “ Luigi Oggiano” di Siniscola, atta ad ottenere un servizio navetta da Su Cossu a Talavà;
Premesso che:




la frazione di Torpè “Su Cossu” è una zona non servita da mezzi di trasporto pubblici e per poter
frequentare qualsiasi tipo di scuola, bisogna spostarsi con mezzi propri o con mezzi messi a
disposizione dal Comune di Torpè;
il Comune di Torpè dispone di uno scuolabus a noleggio per servire tutte le frazioni ma tale servizio
per la tipologia e i tempi di percorrenza, non può essere fruito dalla studentessa Pusceddu Beatrice,
tra l’altro, unica studente frequentante la scuola secondaria di II grado;
il diritto allo studio deve essere garantito per tutti;

Vista la delibera di Giunta Regionale n° 5-6 del 03-02-2000 che ha modificato la deliberazione n.12/27 del
26/03/1996, con cui sono stati approvati i criteri e le modalità per l’attribuzione ai Comuni e alle Istituzioni
scolastiche delle sovvenzioni sul diritto allo studio, considerata l’esigenza di un aggiornamento e di un
adeguamento dei criteri;
Visto che tale delibera prevede, in assenza di autotrasporti pubblici o di apposito servizio organizzato dal
Comune o nei casi in cui tale servizio, per la tipologia e i tempi di percorrenza, non possa essere fruito da
alunni, le cui abitazioni siano ubicate in località particolarmente disagiate e/o decentrate, rispetto agli
itinerari previsti dagli scuolabus per la maggioranza degli alunni pendolari, è ammissibile ricorrere al
rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari
Dato atto che per tale servizio aggiuntivo, con lo scuolabus a noleggio, già attivo per servire tutte le
frazioni ha un costo mensile di circa 1.200,00 € escluso iva, al mese, per uno studente, per cui risulta
oneroso per le casse dell’Ente;
PROPONE




Di approvare la concessione di un contributo economico ai Sig.ri Pusceddu Roberto – Congiu
Vittoria, genitori di Pusceddu Beatrice, frequentante la 2^ classe della scuola secondaria di II grado,
nell’istituto tecnico statale commerciale e per geometri “ Luigi Oggiano” di Siniscola, per il
trasporto da Su Cossu a Talavà, pari ad € 600,00 mensili;
di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’espletamento degli adempimenti conseguenti e
dei relativi impegni di spesa al capitolo 10450501 che presenta la sufficiente disponibilità;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

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.
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

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.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 31/12/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

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 31/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 31/12/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 31/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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