COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 240 Del 09/09/2015
Oggetto: Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari - Anno
scolastico 2014/2015 - Approvazione bando

N. 57
DEL 09/09/2015

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 31/08/2015 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012,
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2015;
Vista la L.R. n. 31/1984 relativa alle norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze
delegate;
Visto la L.R. n. 25/1993;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 5/6 del 03.02.2000 relativa all’approvazione dei nuovi criteri e
modalità di attribuzione delle sovvenzioni di cui alle LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93;
Visto il Regolamento Comunale per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle
scuole superiori, approvato con Deliberazione di C. C. n. 11 del 25.05.2005, così come modificato
dalla Deliberazione di C.C. n. 10 del 27.03.2009;
Vista la deliberazione di G.C. 47 del 31/08/2015 che fissa annualmente, come previsto dal
Regolamento, i limiti di ISEE per accedere al rimborso;
Considerato che è necessario stabilire i termini entro i quali presentare le domande per la
concessione del rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie
superiori per l’anno scolastico 2014/2015;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dell’Avviso di presentazione delle domande e
dello schema di domanda;
Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Di approvare l’Avviso e lo schema di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione del
rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari è fissato per il giorno
30/09/2015;
Di dare atto che l’Avviso di partecipazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30
giorni consecutivi e deve esserne data massima conoscenza;
Che l’assunzione dell’impegno di spesa a favore degli aventi diritto verrà preso contestualmente
all’approvazione della graduatoria definitiva;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 09/09/2015 al 24/09/2015 .
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