
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 1
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. Reg. Settore: 206
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 1110 DEL 21-12-2021

 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE
VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED
ARTISTICHE – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA

 

 

IL DIRIGENTE  DEL I SETTORE
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
 

PREMESSO:
- che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, la legislazione regionale vigente promuove ed attua, nel
settore dell’istruzione secondaria ed artistica, gli interventi relativi ai servizi di trasporto, in particolare
attraverso facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari;

- che con Deliberazione del Consiglio comunale n°55 del 28 settembre 2012 è stata adottata l’integrazione al
vigente Regolamento Comunale per il diritto allo studio, già approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n°4 del 12/02/2004, integrazione che ha istituito il Titolo IV, il quale, agli artt. 30 e ss., stabilisce
che la somma annualmente destinata al rimborso verrà ripartita tra gli studenti in possesso dei requisiti,
secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale rapportati alle fasce reddituali ISEE;

- che, in conformità a quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n°107 del 20/07/2021, sono
state adottate le fasce reddituali ISEE per determinare le agevolazioni sulle spese di trasporto;
- che con determinazione dirigenziale  n°657/I/P.I. del 30/08/2021, è stato approvato il bando pubblico per
l’erogazione dei contributi rimborso spese viaggio agli studenti pendolari frequentanti le Scuole Superiori ed
Artistiche  - Anno Scolastico 2020/21;
 - che il Bando di cui trattasi è stato pubblicato dal 31/08/2021 al 15/09/2021 (Pubblicazione n°1521/2021
all’Albo Pretorio del Comune, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e presso le sedi  di Bacu Abis e Cortoghiana
nonché sul sito Internet istituzionale www.comune.carbonia.ci.it, dove la pubblicazione del bando e della
relativa modulistica era in corso fino alla scadenza prevista per il 10 settembre 2021, e che dello stesso è
stata data notizia anche tramite comunicato stampa;
 - che con determinazione dirigenziale  n°708/I/P.I. del 20/09/2021, sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande per l’erogazione dei contributi rimborso spese viaggio agli studenti pendolari
frequentanti le Scuole Superiori ed Artistiche  - Anno Scolastico 2020/21;
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 - che l’avviso di riapertura dei termini è stato pubblicato dal 23/09/2021 al 23/10/2021 (Pubblicazione
n°1673/2021 all’Albo Pretorio del Comune, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e presso le sedi  di Bacu Abis e
Cortoghiana nonché sul sito Internet istituzionale www.comune.carbonia.ci.it, dove la pubblicazione del
bando e della relativa modulistica era in corso fino alla scadenza prevista per il 08 ottobre 2021, e che dello
stesso è stata data notizia anche tramite comunicato stampa;

- che con Determinazione Dirigenziale n°167/1/P.I. del 17/11/2021, si è provveduto alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria dei beneficiari e degli esclusi dal rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli
studenti pendolari del Comune di Carbonia
- che la Determinazione n°167 sopracitata, disponeva di procedere alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria e dell’elenco degli esclusi sul sito Internet del Comune di Carbonia, presso gli Uffici della Pubblica
Istruzione, presso le sedi istituzionali di Bacu Abis e Cortoghiana e all’Albo Pretorio per gg.10, naturali e
consecutivi, stabilendo che entro detto termine potevano essere presentati eventuali rilievi ed osservazioni
(facente fede la data del protocollo dell’Ente);
- che la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi, è stata pubblicata all’Albo Pretorio con
repertorio n°2091/2020 il 25/11/2020, ed entro il termine stabilito di 10gg, è pervenuto un solo ricorso
avverso la stessa;

CONSIDERATO: 
- che il ricorso era inerente il mancato inserimento in graduatoria della domanda Prot. 42409 del
10/09/2021, regolarmente presentata;
- che la stessa domanda, per mero errore materiale, non era stata inserita nell’istruttoria per l’approvazione
della graduatoria provvisoria, e che pertanto il ricorso può essere accolto;
- che la domanda in esame ha i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, ed è stata collocata nella
graduatoria dei beneficiari;
 
RITENUTO:

- di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva per l’attribuzione dei benefici di cui
trattasi;

 

DATO ATTO:

- che, sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammesse, i rimborsi erogabili per ogni singola
fascia di reddito sono i seguenti:

Fascia A          100% della spesa sostenuta;

Fascia B            90% della spesa sostenuta;

Fascia C            60% della spesa sostenuta;

 
 VISTI:

-       il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-       il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

-       lo Statuto del Comune;

-       il regolamento di contabilità armonizzato;

-       il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-       il bilancio di previsione 2021/2023;

-       il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

-       il regolamento comunale concernente gli interventi per il diritto allo studio;
 

2/4

http://www.comune.carbonia.ci.it/


DETERMINA

 

1.        di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e degli esclusi dal rimborso delle spese di
viaggio sostenute dagli studenti pendolari del Comune di Carbonia, frequentanti le Scuole Superiori ed
Artistiche nell’anno scolastico 2020/2021, così come costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, e “D” che
rappresentano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2.        di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva disponendone la pubblicazione nel sito
Internet del Comune di Carbonia, presso gli Uffici della pubblica Istruzione, presso le sedi istituzionali di
Bacu Abis e Cortoghiana e all’Albo Pretorio;

3.        di stabilire, sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammesse, le seguenti percentuali di
rimborso per ogni singola fascia di reddito:

�            Fascia A         100% della spesa sostenuta;

�            Fascia B            90% della spesa sostenuta;

�            Fascia C            60% della spesa sostenuta;

4.        di dare atto che la spesa per l’erogazione dei contributi di cui trattasi verrà fronteggiata con le
risorse pari ad € 1.013,75, dando atto che le stesse trovano copertura finanziaria al Cap. 645.12 “S
ERVIZI ACCOGLIENZA E TRASPORTO SCUOLE SECONDARIE SUP. E SER.VARI.”
Bilancio Comunale 2021 Imp. 1195/1;

5.        di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che  è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Dirigente  e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;

6.        di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Dennis Steri Istruttore amministrativo
Ufficio Pubblica Istruzione;

7.        di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

8.        di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore 3;

9.        di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Dott. Massimo Cocco

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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