
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE
 

4 SERVIZIO   N.         180  DEL 27-06-2019         

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED
ARTISTICHE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
 

4 SERVIZIO                                  UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

LA DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO

(SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE)

 

 

PREMESSO:

 

Che il Comune di Carbonia con i trasferimenti di risorse finanziarie disposti dalla
Regione Sardegna con il fondo unico di cui alla L.R. 1° giugno 1993, n°25, come
successivamente modificata e integrata, ha inteso ricomprendere anche il fondo per le
spese correnti relative al diritto allo studio di cui alla L.R. 25 giugno 1984, n°31, nel
quale risultavano inserite le provvidenze volte a garantire l’agevolazione sulle spese di
trasporto degli studenti pendolari frequentanti le Scuole Superiori ed Artistiche non
presenti nel territorio comunale; 
 

Che il rimborso, secondo quanto espresso dalla vigente normativa regionale, si riferisce
a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti e va
attribuito con procedura concorsuale sulla base di un apposito regolamento;

 

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, 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 dalla Giunta Comunale rapportati alle fasce reddituali ISEE;
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Che gli artt. 10, 11 e 12 della  succitata L.R. n°31/84 danno facoltà ai Comuni di
determinare le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione a favore degli utenti;

 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n°113 del 18/06/2019 sono state
stabilite le seguenti fasce ISEE, in conformità ai parametri reddituali previsti dalla RAS,
parametri che, al fine di favorire le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate,
prevedono di destinare prioritariamente un importo maggiore a quelle con ISEE più
basso secondo le seguenti fasce di valore:

 
� 1^FASCIA: Importo ISEE fino a  €. 4.880,00  rimborso del
100% del costo dell’abbonamento;

� 2^FASCIA: Importo ISEE da €. 4.880,01 a €. 9.760,00  
 rimborso del 90% del costo dell’abbonamento;

� 3^FASCIA: Importo ISEE da €. 9.760,01 a €. 14.650,00  
 rimborso del 60% del costo  dell’abbonamento;

�   Per importi ISEE superiori a € 14.650,00 il costo dell’abbonamento è
interamente a carico dello studente;

 
Che l’importo del contributo sarà commisurato alla spesa effettivamente sostenuta e
documentata dagli studenti per l’anno scolastico 2018/2019 e che, come stabilito
nell’art.32 del richiamato Regolamento Comunale per il diritto allo studio, qualora la
somma complessiva prevista in bilancio non fosse sufficiente a garantire i rimborsi nelle
percentuali sopra stabilite, si provvederà, con provvedimento dirigenziale, alla
riduzione delle stesse, in misura proporzionale alle diverse fasce di reddito;

 

Che con la sopra richiamata Deliberazione la Giunta Comunale ha, altresì, dato atto
che il Dirigente del Settore Istruzione e Formazione avrebbe provveduto all’adozione
dei successivi atti di competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,
approvando apposito avviso pubblico contenente le indicazioni, requisiti e condizioni
per la presentazione delle domande, con successiva approvazione delle graduatorie
provvisorie e definitive dei beneficiari;

 

Che è stato, pertanto, predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione detto Avviso Pubblico,
così come allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;

 

Visti, oltre alla normativa regionale sopra richiamata:
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. n°267/2000, recante  “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e del Lavoro;

 
D E T E R M I N A

 

per le motivazioni tutte richiamate in premessa che costituiscono parte
integrante e sostanziale del sottostante dispositivo:
  

1) di approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi per il
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rimborso spese viaggio agli studenti pendolari frequentanti le Scuole
Superiori ed Artistiche– Anno Scolastico 2018/2019, così come allegato
alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa
(Allegato A);
 
2) di procedere, a seguito della ricezione delle richieste, a redigere la
graduatoria degli aventi diritto, sulla base dei criteri indicati nella premessa
stessa e nell’Avviso, graduatoria che verrà approvata con ulteriore
Determinazione Dirigenziale, in un primo momento in via provvisoria,
assegnando un termine per la presentazione di eventuali reclami od
osservazioni, e, successivamente, a seguito dell’esame di detti reclami o
osservazioni, in via definitiva;
 
3) di dare atto che la spesa inerente l’assegnazione dei contributi di cui trattasi
verrà fronteggiata con la disponibilità, ammontante a € 26.000,00, sussistente
sul cap. 645.12 del Bilancio di 2019, disponibilità per la quale con la presente
Determinazione viene assunto un impegno di fondo cui conseguirà l’impegno
giuridicamente perfezionato all’atto dell’approvazione della graduatoria definitiva
dei beneficiari;

 

 

Il Responsabile del procedimento

 

La Responsabile di P.O.

Dott. Dennis Steri Dott.ssa Silvana Serra

 

La Dirigente del IV Servizio

Dott.ssa Marcella Munaro
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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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