COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 370 Del 21/11/2014
Oggetto: Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari delle
scuole medie superiori - Impegno di spesa ed erogazione
contributi ai beneficiari

N. 78
DEL 21/11/2014

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato 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 2014, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati con delibera
Consiglio Comunale n. 10 del 09/06/2014;
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;
Richiamato il Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con legge n.128 in data 8 novembre 2013;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. n.16/6 del 06/05/2014 con la quale sono stati approvati gli indirizzi
per i Comuni finalizzati all’attribuzione dei benefici e dei contributi previsti dal Decreto Interministeriale MIUR
– MEF del 21 febbraio 2014 concernente la disciplina volta ad incrementare l’offerta di servizi per favorire
l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie
di primo e secondo grado.
Vista la nota Ras Direzione generale della pubblica istruzione prot.n.4129 del 08/05/2014 che invita i comuni
ad avviare il relativo procedimento per l’assegnazione dei contributi agli aventi diritto.
Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 19.06.2013 che fissa, come previsto dal Regolamento i limiti di ISEE per
accedere al rimborso;
Richiamata la propria determinazione n.42 del 30/05/2014 con la quale si approvava il bando e lo schema di
domanda;
Preso atto che entro i termini stabiliti dal bando sono pervenute n.3 richieste, che sono state ritenute tutte
ammissibili,
Vista la graduatoria predisposta dall’ufficio dalla quale si evince che il fabbisogno richiesto ammonta ad €
585,70;

Richiamato il decreto dell’assessore regionale alla pubblica istruzione n.8 del 05/09/2014 che assegna al
Comune di Boroneddu una somma integrativa pari ad € 54,70;
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;
Visto il prospetto di rimborso elaborato dall’ufficio sulla base del sopracitato regolamento allegato alla
presente determinazione,
DETERMINA
Di riconoscere ai beneficiari il contributo per il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dal
Regolamento comunale indicato in premessa per un importo totale di € 511,00;
Di impegnare a tal fine la somma di € 511,00 a valere sull’intervento 1040505/5 del Bilancio per l’esercizio in
corso;
Di liquidare e pagare ai beneficiari il contributo come indicato nell’allegato prospetto;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria
competenza.

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

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 21/11/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 28/11/2014 al 13/12/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

