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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E TRIBUTI
Numero
Data
Oggetto

130/Amm
18/07/2014
L.R. 25/06/1984 n° 31 e L.R. 1/06/1993 n° 25 e successive modificazioni.
Liquidazione dei contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di
linea ordinaria, effettivamente sostenute e documentate, degli studenti
pendolari delle scuole secondarie superiori ed artistiche per l’anno scolastico
2013/2014.

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari generali e tributi.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 12/06/2014.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10/03/1997.
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore Amministrativo,
Affari Generali e Tributi.
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale nn° 36 del 30 ottobre 1996 e 2 del 21 Gennaio 1997 – dichiarate
esenti da vizi di legittimità dal Comitato Circoscrizionale di Controllo di Oristano nella seduta del 28/01/1997 con
decisione prot. n° 427/13 - con la quale sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei rimborsi spese viaggio sostenuti
dagli studenti pendolari delle Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche, valevoli per l’anno scolastico 1996/1997 e
seguenti.
Vista la delibera della Giunta Regionale 3 febbraio 2000 n° 5/6 recante “L.R. 25/061984, n° 31 e L.R.
1/06/1993, n° 25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle
sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della G.R. n° 12/27 del 26/03/1996 e pubblicati nel
BURAS n° 14 del 30/04/1996”.
Vista la propria determinazione n. 108 in data 23/06/2014 “L.R. 25/06/1984 n. 31 e L.R. 1/06/1993 n. 25 e
successive modificazioni. Determinazioni in merito ai termini e alle modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto
allo studio. Contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinaria, effettivamente sostenute e
documentabili, degli studenti pendolari delle Scuole secondarie di I grado. Anno scolastico 2013/2014”.
Visto che con apposito manifesto pubblicato all’albo pretorio comunale e affisso in altri luoghi pubblici, sono
stati resi noti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze secondo la modulistica all'uopo predisposta.
Visto che risultano pervenute n. 34 domande corredate della relativa documentazione.
Vista la propria determinazione n. 124 del 15/07/2014 “L.R. 25/06/1984 n° 31 e L.R. 1/06/1993 n° 25 e
successive modificazioni. Liquidazione dei contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinaria,
effettivamente sostenute e documentate, degli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori ed artistiche per
l’anno scolastico 2013/2014”.
Vista la domanda di contributo straordinario presentate per conto del seguente nominativo:
N°

Nominativo dello studente
Luogo e data di nascita
Pani Noemi
Ghilarza 04/11/1998

1

Data presentazione
18/07/2014

Protocollo
comunale
2649

Spese documentate
506,50 euro

Visto che in ragione dei criteri deliberati dalla Giunta Comunale e delle elaborazioni effettuate con l’ausilio dei
fogli elettronici sono state determinate le seguenti percentuali di contribuzione:
N°
1

Fasce dei punteggi
1 e 2 punti complessivi

Percentuali di contribuzione
71,108983

2

2 e 3 punti complessivi

83,558903

Visto che risultano disponibili dei fondi sul 840 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
Vista la deliberazione n° 17 del 19/04/2007 del Garante per la protezione dei dati personali recante le “linee
guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti
locali”.
Attesa l’esigenza di trattare i dati personali secondo i principi della pertinenza e non eccedenza, conciliando la
trasparenza con la riservatezza, la pubblicità con la discrezione e l’informazione con la riservatezza.
Visto l’articolo 32 della legge 18/06/2009 n° 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.
DETERMINA
In ragione di quanto premesso, di liquidare agli studenti pendolari in tabella, per il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per l’utilizzo dei normali mezzi pubblici di linea durante l’anno scolastico 2013/2014, le
somme appresso indicate:
N°
1

Nominativo dello studente
Luogo e data di nascita
Pani Noemi
Ghilarza 04/11/1998

Data presentazione
18/07/2014

Protocollo
comunale
2649

Spese documentate
506,50 euro

Importo del
contributo
359,62 euro

Di dare atto che la spesa trova copertura sui fondi del capitolo 840 del bilancio per l’esercizio finanziario in
corso, ove figura l’impegno n° _________/_____ registrato a cura del responsabile del servizio finanziario, come da
attestazione apposta in calce alla presente.
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore finanziario in ottemperanza alle
disposizioni dell'articolo 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore ragioneria in ottemperanza alle
disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del settore di ragioneria.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile



Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli
articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato
sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.

Addì _________________-

Il Responsabile del Servizi Finanziario
Rag. Angelo Mura
_________________________

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dalla data odierna
__________________Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
__________________________
Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1,
della legge 18/06/2009 n° 69.
Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Fordongianus, ________________-

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

