COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
N.15/AMM. Del 27/01/2012
OGGETTO: AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO IN FAVORE DI STUDENTI PENDOLARI
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE L.R. 31/84
ART. 7 lett.a) - ANNO SCOLASTICO 2010/11 – APPROVAZIONE
GRADUATORIA - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

VISTA la deliberazione della G.C. n.04 del 18/01/2011 relativa all’approvazione
del Piano per il diritto allo studio per l’anno 2010, con cui, tra l’altro, si destinano €
22.683,48 per gli interventi in favore degli studenti della Scuola Secondaria
Superiore ed Artistica per rimborso spese di viaggio, ai sensi dell’art.7 lett.a) della
L.R. 31/84;

•

VISTO il Bando di concorso per l’intervento relativo all’anno 2011 approvato con
determina del Responsabile del Settore Amministrativo, n.294/AMM. del 23/08/2011,
che fissava il termine per la presentazione delle domande al 14/10/2011;

•

VISTO che nei suddetti termini sono pervenute nel complesso le domande di n. 129
studenti, tutti ammessi;

•

VISTO che alcuni studenti non hanno giustificato totalmente la spesa sostenuta;

•

RITENUTO di ammettere gli studenti che non hanno giustificato totalmente la
spesa, e di assegnare loro un contributo proporzionalmente ridotto;

•

VISTO il Regolamento Comunale per l’attribuzione dei contributi in questione,
approvato dal C.C. con deliberazione n.95 del 27.10.1997, integrato con
deliberazione della G.C. n.78 del 01/07/2002, che all'art.9 prevede che l'importo
massimo (I° fascia) sarà determinato, in relazione alla somma messa a
disposizione in fase di programmazione finanziaria, tenuto conto del numero di
aspiranti, delle distanze chilometriche e del costo dei mezzi pubblici di trasporto,
(costo più basso in caso di più mezzi pubblici di linea), in misura multipla al costo
di un abbonamento mensile per ciascuna località sede delle scuole frequentate
dai richiedenti; l'importo dei contributi da attribuire alla fascia II° sarà ottenuto
dalla decurtazione del 5% degli importi della fascia I°, mentre l'importo del
contributo da attribuire alla fascia III° avrà una ulteriore decurtazione del 3%;
RITENUTO di determinare l'entità massima dei contributi in misura pari a al costo
degli abbonamenti mensili moltiplicato 6,30, come risulta dall'allegato "A" alla
presente determinazione;

•
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•

VISTA la graduatoria allegata alla presente sotto la lettera “B”, da cui risultano gli
studenti aventi i requisiti per accedere ai benefici in parola ed i contributi a
ciascuno assegnati;

•

VISTO lo statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.23 del
30.05.2002;

•

VISTO il Bilancio di previsione 2011, la relazione Previsionale e Programmatica, ed il
bilancio pluriennale 2011/13, approvato con deliberazione del C.C. n.11 del 03/03/2011;

•

Visto che il Bilancio di previsione 2012 è in fase di approvazione;

•

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
•

Di determinare i contributi da assegnare agli studenti pendolari della Scuola
Secondaria Superiore ed Artistica a titolo di agevolazioni di viaggio ai sensi
dell’art.7 lett. a) della L.R.31/84 per l’anno scolastico 2010/11, ai sensi dell’art.8
del regolamento comunale indicato in premessa, nella misura massima (I° fascia)
pari al costo degli abbonamenti mensili moltiplicato 6,30, maggiorato della quota
delle rimanenze riassegnate nelle risultanze dell'allegato "A" alla presente
deliberazione;

•

Di approvare la graduatoria per l’attribuzione di agevolazioni di viaggio in favore
degli studenti che nell’anno scolastico 2010/11 hanno frequentato la Scuola
Secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art.7 lett.a) della L.R. 31/84, allegata
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui riusano n. 129
studenti, tutti ammessi;

•

Di liquidare e pagare i contributi, come sopra determinati, a favore degli studenti
inseriti nella graduatoria allegata, nelle risultanze in essa contenute, per
complessivi € 22.676,35, con una economia di € 7,13;

•

La spesa di complessivi € 22.676,35 graverà sul capitolo 0008701 “contributo
trasporto alunni scuola media superiore ed artistica” del bilancio 2012, conto
residui 2011 - IMPEGNO N. 11/631;

•

La presente determinazione è immediatamente eseguibile;

Marrubiu, Lì 27/01/2012

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)
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Il presente atto viene affisso all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi dal 30/01/2012
Marrubiu, lì 30/01/2012
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANNA MANDIS)
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