
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 69  

Del 17/10/2018  

OGGETTO: L.R. n. 31/84 - Rimborso spese di viaggio in favore degli studenti 
pendolari. Individuazione della soglia ISEE - A.S. 2017/2018  

  

L’anno , il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 19,30 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si 
sostanzia nel provvedimento che segue: 



 

 

 
Visti  

Ø il D.Lsg. 267/2000 e successive mm.ii.;  
 
Ø il regolamento interno per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 
Ø la L.R. n. 31/1984 relativa alle norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze 

delegate; 
 
Ø la L.R. n. 25/1993;  

 
Ø la Deliberazione di G.R. 5/6 del 03/02/2000 relativa all’approvazione dei nuovi criteri e 

modalità di attribuzione delle sovvenzioni di cui alle LL.RR. 31/84 e 25/93;  
 
Ø il Regolamento Comunale per il rimborso spese viaggio agli studenti pendolari delle scuole 

superiori, approvati con Deliberazione C.C. n. 11 del 25/05/2005, così come modificato dalla 
Deliberazione di C.C. n. 10 del 27/03/2009;  

 
Considerato che nel suddetto Regolamento, all’art. 9, comma 3, lett. b) viene stabilito che la Giunta 
Comunale debba fissare annualmente i limiti ISEE per accedere al rimborso;  

 
Dato atto che nel bilancio 2018 sono stanziati € 750,00 relativamente alle spese di cui all’oggetto; 

  
Ritenuto doveroso procedere alla individuazione dei suddetti limiti ISEE;  
 
Acquisiti, altresì, sul presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica;  

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 

 
Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 
seguente esito: UNANIMITA’; 

 
  

DELIBERA 
  
  

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si 
intende qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti della L. 
241/1990 ss.mm.ii.;  
 
Di stabilire che il limite ISEE massimo per poter accedere al contributo in oggetto è fissato in € 25.000,00 
ISEE in corso di validità;  

  
Di stabilire, altresì, che per l’attribuzione dei punteggi rimangono validi quelli validi dal Regolamento ossia: 
Ø punti 3 da zero a 15.000,00   
Ø punti 2 da 15.000,01 a 20.000,00   
Ø punti 1 da 20.000,01 a 25.000,00  
 

Di stabilire che, qualora, ad esito delle istanze pervenute, la somma stanziata di € 750,00, non risultasse 
sufficiente a coprire almeno il 60% delle spese, l’Amministrazione si riserva di integrare con ulteriori fondi; 

  



 

 

Di dichiarare, inoltre, con successiva e separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le 
modalità previste dalla legge ad esito UNANIME che ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del  D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 
 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 18/10/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 18/10/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


