COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 61
Del 04/09/2018

Oggetto: L.R. n. 31/84 - Rimborso studenti pendolari delle scuole secondarie
di secondo grado - A.S. 2017-2018 - Atto di indirizzo.

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese settembre alle ore 11,00, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a rafforzare il
diritto all’istruzione, nel rispetto dei principi educativi e di formazione costituzionalmente garantiti ed intende sostenere
la formazione ed il livello culturale delle nuove generazioni con interventi di supporto alle famiglie contribuendo al
rimborso delle spese di viaggio agli studenti del Comune di Torpè che, nell’A.S. 2017/2018, abbiano frequentato un
Istituto di Istruzione Secondaria di II° grado presso Comuni diversi da quello di residenza, così come previsto dall’art.
7, lett. a) della L.R. n. 31/84 sul diritto allo studio;
Ritenuto di fornire direttive al responsabile di servizio affinché proceda al rimborso delle spese di viaggio applicando i
seguenti criteri:

1. possono fare richiesta di contributo per il rimborso delle spese di viaggio, gli studenti pendolari residenti nel Comune
di Torpè che, nell’A.S. 2017/2018 abbiano frequentato regolarmente le lezioni presso un Istituto di Istruzione
Secondaria, in Comuni diversi da quello di residenza;
2. il rimborso si riferisce esclusivamente a spese effettivamente sostenute e documentabili come abbonamenti
nominativi per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2017 e fino al mese di luglio 2018, esclusi i biglietti singoli dai
quali non si può evincere il nominativo dello studente che ha utilizzato il mezzo pubblico;
3. il rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzo privato sarà possibile solo fino alla concorrenza della spesa
che si sosterebbe con il mezzo pubblico.
Ritenuto opportuno determinare i limiti di reddito per usufruire dei suddetti contributi prevedendo l’utilizzo di
parametri comuni per l’individuazione del reddito familiare quali l’uso dell’I.S.E.E (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) di importo massimo di €. 14.650,00;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 01/06/1993 con la quale sono stati istituiti i fondi per il trasferimento delle risorse
finanziarie al sistema delle autonomie locali;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze
delegate;
Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/05/2007 che stabilisce che i fondi di cui alle Leggi Regionali: 37/98 art. 19;
25/93;19/97; 4/00 art. 24 e 9/06 sono confluiti in un unico fondo che gli enti locali gestiranno in piena autonomia;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 12.04.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione e sono stati programmati gli interventi e le spese per l’anno scolastico 2017-2018 destinando la somma
complessiva di €. 8.000,00 per rimborso spese di viaggio a beneficio degli studenti pendolari;
Vista la proposta di delibera n°77 del 03.09.2018;
Con voto favorevole e unanime
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare i seguenti criteri per l’assegnazione dei rimborsi spese di viaggio agli studenti pendolari ai sensi della L.
R. 31/84:
1. possono fare richiesta di contributo per il rimborso delle spese di viaggio, gli studenti pendolari residenti nel Comune
di Torpè che, nell’A.S. 2017/2018 abbiano frequentato regolarmente le lezioni presso un Istituto di Istruzione
Secondaria, in Comuni diversi da quello di residenza;
2. il rimborso si riferisce esclusivamente a spese effettivamente sostenute e documentabili come abbonamenti
nominativi per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2017 e fino al mese di luglio 2018, esclusi i biglietti singoli dai
quali non si può evincere il nominativo dello studente che ha utilizzato il mezzo pubblico;
3. il rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzo privato sarà possibile solo fino alla concorrenza della spesa
che si sosterebbe con il mezzo pubblico;
4. Il parametro per l’individuazione del reddito familiare è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E
di importo massimo di €. 14.650,00.
Di disporre che i criteri di assegnazione dei contributi definiti con il presente atto troveranno applicazione anche per gli
anni successivi, salvo modifica da parte della Giunta comunale.
Di disporre che qualora le risorse disponibili per l’assegnazione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi di
trasporto per gli studenti pendolari, non siano sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno espresso, vengano
distribuite in uguale percentuale fra gli aventi diritto;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo dell’adozione dei successivi atti di competenza;

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Franca Coronas
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 05/09/2018 al 20/09/2018 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 04/09/2018 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

