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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 269 del 29/09/2014 

 
 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO. L.R. N. 31/1984 - ART. 7.  ANNO 

SCOLASTICO 2012/2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 

RICHIAMATA la L.R. 25 Giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate”, la quale all’art. 7 "Scuola Secondaria Superiore" 

prevede, tra gli interventi che i Comuni possono attuare nel settore dell’istruzione secondaria 

superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per adulti, diverse forme di  

facilitazioni per il servizio di trasporto;   

      

 RITENUTO che il Comune di Santadi, quale forma di facilitazione per il servizio di 

trasporto come sopra specificato, possa corrispondere agli studenti frequentanti i predetti istituti di 

Istruzione un rimborso parziale o totale delle spese di viaggio sostenute e documentate per recarsi 

presso la sede frequentata; 
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VISTO il Bilancio di previsione anno 2013, approvato con atto C.C. n°. 24 del 23/09/2013, 

nel quale è stata prevista per le finalità in argomento - anno scolastico 2012/2013, la somma di € 

10.000,00; 

 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona – Vigilanza n. 

296 del 30/12/2013 di impegno di spesa della somma predetta; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17/03/2014 con la quale 

sono stati determinati i criteri di erogazione dei benefici in argomento; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 119 del 24/04/2014, in cui è stata approvata la 

bozza di  Bando Pubblico per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari della scuola 

secondaria di secondo grado - art. 7 della L.R. n. 31/1984;  

 

VISTE le domande, corredate dalla documentazione richiesta, pervenute a questo Ufficio; 

 

DATO atto che l’Ufficio alla Pubblica Istruzione ha verificato il possesso dei requisiti 

necessari all’accesso al beneficio e ha redatto la graduatoria degli aventi diritto al contributo , sulla 

base dei criteri stabiliti nel predetto bando; 

 

VERIFICATO che, rispetto al fabbisogno finanziario risultante dall’istruttoria compiuta e 

ammontante a € 13.467,55, i fondi a disposizione  consentono di soddisfare il 74,25% del contributo 

spettante ad ogni richiedente; 

 

RITENUTO opportuno approvare la predetta  graduatoria, contenente gli importi rimodulati 

sulla base delle motivazioni sopraesposte; 

 

RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 503 del 17/09/2014 avente ad oggetto 

"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO. L.R. N. 31/1984 - ART. 7.  ANNO SCOLASTICO 2012/2013. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 503 del 17/09/2014 avente ad oggetto 

"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO. L.R. N. 31/1984 - ART. 7.  ANNO SCOLASTICO 2012/2013. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 
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la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

Firma f.toDott.ssa Caddeo Francesca  

 

 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 

------------------------------------- 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione di contributi a 

titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari della scuola secondaria di 

secondo grado - art. 7 della L.R. n. 31/1984 per l’anno scolastico 2012/2013. 

 

DI PUBBLICARE all’Albo pretorio del Comune la suddetta graduatoria per dieci giorni 

consecutivi. 

 

DI PROVVEDERE, con separato atto del Responsabile del Servizio, decorsi i dieci giorni e in 

assenza di ricorsi avverso la graduatoria in oggetto, alla liquidazione delle somme spettanti ai 

beneficiari. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013. 

 

 
 Responsabile del 

Procedimento 

 

f.to Soc_Matta 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 02/10/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


