COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

AREA AMMINISTRATIVA - Settore DIRITTO ALLO STUDIO
N. 93
Del 30.08.2011

Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari della
scuola media superiore.
graduatoria provvisoria.

Anno

scolastico

2010/2011.

Approvazione

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2011, approvato con delibera
Consiglio Comunale n. 1 del 21.02.2011 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina
Responsabile dell’Area Amministrativa, la sottoscritta;
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. n. 49 del 07.07.2011 che fissa annualmente, come previsto dal
Regolamento i limiti di ISEE per accedere al rimborso;
Considerato che con determinazione n. 77 del 14.07.2011 sono stati fissati i termini per la
presentazione delle richieste di rimborso per le spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari
delle scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2010/2011;
Dato atto che entro il giorno 03.08.2011, stabilito come termine ultimo per la presentazione delle
domande sono pervenute n. 4 richieste di rimborso e che questo sono tutte ritenute ammissibili
perchè contenenti i dati e la documentazione richiesta;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

A) Di approvare la graduatoria provvisoria relativa ai rimborsi delle spese di viaggio
sostenute dagli studenti pendolari (scuole superiori) di Boroneddu nell’A.S. 2010/2011
(All. A);

B) Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione di eventuali ricorsi, osservazioni e/
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o deduzioni è fissato per il giorno 15.09.2011, pertanto chiunque ne avesse interesse
può presentare le sue motivazioni per iscritto;

C) Di dare atto che la presente determinazione deve rimanere pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune dal 31.08.2011 al 15.09.2011 in modo consecutivo e deve esserne data
massima conoscenza;

D) Che tale termine la graduatoria s’intende divenuta esecutiva e si procederà
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore degli aventi diritto e alla contestuale
liquidazione delle somme dovute;

E) Di trasmettere copia dell’Avviso al Responsabile dell’Albo Pretorio per la sua
pubblicazione all’Albo e in luoghi pubblici e per la l’effettuazione di un bando pubblico;

F) Di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del
Procedimento è la Dr.ssa Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico.

G) Di trasmettere copia della presente al Sindaco p.c.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- F.to Dott.ssa Daniela Murru -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Melas
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