COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 11
Del 07/03/2019

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

L’anno addì sette del mese marzo 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.
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Vista la proposta di deliberazione n. 10 dell’Ufficio Amministrativo e Vigilanza;
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 1^ 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;

DELIBERA

•
Di approvare la concessione di un contributo economico ai Sig.ri Pusceddu Roberto – Congiu
Vittoria, genitori di Pusceddu Beatrice, frequentante la 1^ 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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Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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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

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

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

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

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 12/03/2019 al 27/03/2019 .

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 07/03/2019 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.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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