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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E TRIBUTI
Numero
Data
Oggetto

124/Amm
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.

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.
Visto che in forza dei criteri consiliari agli studenti risultano attribuibili i seguenti punteggi:
N°

Nominativo dello studente
Luogo e data di nascita

Reddito

Punti

1

Carta Gabriele
Roma 29/12/1994
Carta Silvia
Ghilarza 15/07/1998
Ciaralli Federica
Oristano 20/11/1992
Crispatzu Carla
Oristano 15/12/1998
Frau Vera
Fordongianus 18/11/1997
Frau Jessica
Oristano 13/07/1999
Frau Tamara
Oristano 13/01/1995
Girei Domenico
Oristano 30/04/1997
Marcari Angelo
Oristano 20/02/1996
Marcari Nazzarena
Oristano 24/02/1993
Meloni Chiara
Oristano 24/03/1998
Mura Damiano
Oristano 26/01/1996
Mura Mirko

Non ha presentato la
certificazione ISEE
Come da comunicazioni
in atti
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Come da comunicazioni
in atti
Non ha presentato la
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Oristano 17/11/1995
Murgia Lussorio
Oristano 04/04/1995
Murgia Marco
Oristano 03/03/1993
Murgia Matteo
Ghilarza 16/05/1997
Oppo Bonaria
Oristano 27/02/1997
Oppo Piermario
Ghilarza 14/09/1996
Pischedda Erika
Ghilarza 06/06/1996
Sanna Leonardo
Ghilarza 28/11/1995
Sciolla Davide
Ghilarza 23/06/1997
Secchi Eleonora
Oristano 08/01/1994
Zedda Flavia
Oristano 01/04/1998

certificazione ISEE
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Come da comunicazioni
in atti
Non ha presentato la
certificazione ISEE
Non ha presentato la
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Visto che in forza dei criteri consiliari agli studenti risultano attribuibili i seguenti punteggi:
N°

Nominativo dello studente
Luogo e data di nascita

Reddito

Punti

1

Angius Barbara
Oristano 31/03/1996
Angius Guglielmo Archelao
Oristano 11/05/1997
Arru Alberto
Sassari 16/02/1996
Atzeni Ilaria
Ghilarza 25/01/1998
Cannas Francesco
Ghilarza 11/12/1995
Demartis Katia
Oristano 27/05/1994
Mereu Pietro
Milano 10/01/1996
Pischedda Ilaria
Oristano 13/08/1997
Porcu Melissa
Oristano 12/05/1997
Serra Federico
Ghilarza, 03/02/1996
Serra Filippo
Oristano 24/09/1996

Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
Come da comunicazioni
in atti
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in atti
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in atti
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in atti
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 3/07/2002 recante in oggetto: “L.R. 25/06/1984, n° 31 e
L.R. 1/09/1993, n° 25 e successive modificazioni. Contributi per il rimborso delle spese viaggi effettivamente sostenute e
documentabili degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche per l’anno scolastico 2001/2002”,
con la quale venivano stabilite le percentuali di contribuzione alla spesa sostenuta e documentata dai richiedenti per
l'utilizzo dei normali mezzi pubblici di linea.
Vista la propria determinazione n° 44 del 30/06/2003 recante in oggetto: "L.R. 25/06/1984 n° 31 e L.R.
1/06/1993 n° 25 e successive modificazioni. Liquidazione dei contributi per il rimborso spese viaggi effettivamente
sostenute e documentabili degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche per l'anno scolastico
2002/2003".
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 21/06/2004 recante in oggetto: "L.R. 25/06/1984 n° 31 e
L.R. 1/09/1993 n° 25 e successive modificazioni. Contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinari,
effettivamente sostenute e documentabili, degli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori ed artistiche per
l'anno scolastico 2003/2004".
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 30/06/2005 recante in oggetto: “L.R. 25/06/1984 n° 31 e
L.R. 1/09/1993 n° 25 e successive modificazioni. Contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinari,
effettivamente sostenute e documentabili, degli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori ed artistiche per
l’anno scolastico 2004/2005”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 15/07/2006 recante in oggetto “L.R. 25/06/1984 n° 31 e
L.R. 1/09/1993 n° 25 e successive modificazioni. Contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinari,
effettivamente sostenute e documentabili, per gli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori ed artistiche per
l’anno scolastico 2005/2006”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 dell’8/08/2007 portante in oggetto “L.R. 25/06/1984 n° 31 e
L.R. 1/09/1993 n° 25 e successive modificazioni. Contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinari,
effettivamente sostenute e documentabili, per gli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori ed artistiche. Anno
scolastico 2006/2007”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 7/07/2008 portante in oggetto “Determinazioni in
merito ai contributi per il diritto allo studio: contributi per il rimborso delle spese di viaggio, di borse di studio per gli
studenti capaci e meritevoli, borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione”.
Visto che i soggetti beneficiari dei contributi per il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e
documentabili per l’utilizzo dei normali mezzi pubblici di linea, sono ammessi a beneficio in ragione delle spese sostenute

e documentabili con la presentazione degli abbonamenti di viaggio per studenti rilasciati dall’ARST, comprendenti il
periodo settembre – giugno, sino al totale esaurimento dello stanziamento a disposizione, e facendo in modo che le
decurtazioni del 5% operate a carico dei soggetti che saranno compresi nella prima fascia vengano ripartite tra coloro che
troveranno allocazione nella seconda fascia.
Visto altresì che l’accesso ai contributi per il rimborso delle spese di viaggio per l’uso di mezzi pubblici di linea
sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori di secondo grado e documentabili con la
presentazione degli abbonamenti viaggio per studenti rilasciati dall’ARST, per il periodo settembre – giugno, anche agli
studenti che frequentano le scuole secondarie superiori di secondo grado private in ragione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentabili solo con la presentazione degli abbonamenti di viaggio.
Visto che in ragione dei criteri deliberati dalla Giunta Comunale, le elaborazioni effettuate con l’ausilio dei fogli
elettronici di calcolo portano a stabilire 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 la cifra complessiva stanziata per la presente iniziativa, pari a 12.430,00 euro, risulta disponibile sui
fondi dell’intervento 1.04.05.05 capitolo 765 “Contributi per spese trasporto studenti pendolari delle Scuole Secondarie
Superiori agli studenti delle Scuole Superiori meritevoli” 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 della scuola secondaria superiore ed artistica
i rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l’utilizzo dei normali mezzi pubblici di linea durante l’anno
scolastico 2013/2014, come risulta dai prospetti allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale della stessa.
Di dare atto che cifra complessiva stanziata per la presente iniziativa, pari a 12.430,00 euro, trova allocazione
sui fondi dell’intervento 1.04.05.05 capitolo 765 “Contributi per spese trasporto studenti pendolari delle Scuole
Secondarie Superiori agli studenti delle Scuole Superiori meritevoli” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, ove
figurano l’impegno n° _________/_____ registrati 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
_________________________

