
 

  

CITTÀ DI CARBONIA 

Provincia Del Sud Sardegna 

  

DETERMINAZIONE 

  

4 SERVIZIO   N.         8  DEL 24-01-2017           

  
  
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI 

STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE – ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

  

4 SERVIZIO                                  UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE 
  

  

   

IL DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO 
(SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE) 

  

  

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°168 del 08/11/2016, 

sono state adottate le fasce reddituali ISEE per determinare le agevolazioni sulle spese di trasporto; 
  
Che con determinazione dirigenziale  n°325/4/P.I. del 16/11/2016, 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 2015/16; 

  

Che  il Bando di cui trattasi è stato pubblicato dal 16/11/2016 al 30/11/2016 (Pubblicazione 

n°1983/2016 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 16 

dicembre 2016, e che dello stesso è stata data notizia anche tramite comunicato stampa; 

  

Che per gli studenti che hanno frequentato regolarmente le lezioni presso Istituti Scolastici con sede 

in altre città, perché non presenti  nel territorio comunale, utilizzando i servizi pubblici o che hanno 



utilizzato il proprio mezzo, si è stabilito di procedere al rimborso delle spese sostenute a 

conclusione dell’anno scolastico, in osservanza ai criteri e alle modalità stabiliti dal Titolo IV, 

“Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari della Scuola Secondaria di Secondo Grado”, artt. 

30 e ss. del sopra richiamato vigente Regolamento Comunale  per il Diritto allo Studio; 

  

Che entro il termine stabilito del 16/12/2016, sono pervenute n°108 (centootto) domande 

presentate dagli studenti pendolari residenti a Carbonia centro,  a Cortoghiana e a Bacu Abis, 

corredate dai titoli di viaggio (depositati agli atti dell’Ufficio Pubblica Istruzione), delle quali n°2 

(due) sono risultate non aventi i requisiti necessari per essere accolte per le motivazioni appresso 

indicate: 

  

 DATI DOMANDA 
STUDENTE RICHIEDENTE 

MOTIVAZIONE 
 

N° 
ord. 

ID 
N° 
Ric. 

 
Cognome Nome Cognome Nome 

 

1 15 182 MASCIA MAURA MASCIA  OSCAR Supera limite ISEE 
 

2 16 183 MASCIA ALESSANDRO MASCIA  OSCAR Supera limite ISEE 
 

  

Che, pertanto, come previsto nel bando relativo, si ritiene di dover provvedere alla approvazione 

della graduatoria provvisoria per l’attribuzione dei benefici di cui trattasi, stabilendo il termine entro 

il quale possono essere presentati rilievi ed osservazioni prima della approvazione della graduatoria 

definitiva; 

  

Visti: 

•         Lo Statuto dell’Ente; 

•         I vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e del Lavoro; 

•         Le LL.RR. n° 25/93 e n° 31/84 art. 7 lett. a); 

•         Il D.Lgs. 18.08.2000  n° 267 recante “T.U delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

  

  

D E T E R M I N A 

  
 per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti nel  sottostante 

dispositivo: 

  

1)      di approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari del rimborso delle spese di viaggio 

sostenute dagli studenti pendolari del Comune di Carbonia, frequentanti le Scuole Superiori 

ed Artistiche nell’anno scolastico 2015/2016, così come costituita dagli Allegati “A”, “B”, 

“C” che rappresentano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

  

2)      di approvare, altresì, l’elenco dei soggetti esclusi come da Allegato “D”, rappresentante 

anche esso parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

  

3)      di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell’elenco degli esclusi 

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, e facendone conseguentemente decorrere il termine di gg.10, naturali e consecutivi, 

previsto dal Bando entro il quale potranno essere presentati eventuali rilievi ed osservazioni 

(farà fede la data del protocollo dell’Ente); 

  



4)      di procedere con atto successivo, a seguito dell’esame degli eventuali rilievi ed osservazioni 

pervenuti, all’approvazione della graduatoria definitiva e alla relativa erogazione del 

beneficio economico secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Municipale 

n°168 del 08/11/2016; 

  

  

5)      di dare atto che la spesa inerente l’assegnazione dei contributi di cui trattasi verrà 

fronteggiata con la disponibilità, ammontante a € 13.000,00, per la copertura della quale 

sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 

�  € 13.000,00 sul CAP. 645.12/2017, Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 5, 

impegno di fondo n°2127 Res. 2016; 

  

  

Cod. Cont. Economica Cod. Cont. Analitica 

1500/1/1 1° Livello 2° livello  305 

  3     305 

  
                 

     
Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO 

(Dott. Dennis Steri) (Dott. Giorgio Desogus) 
__________________ _______________ 

  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                 



PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 3: 

BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI 

PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE – ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

Ufficio richiedente   PUBBLICA ISTRUZIONE 

 PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA  

Carbonia, lì  ________________________ 

 Il Responsabile del Servizio 

SANNA LIVIO 

  

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

Carbonia, lì  ________________________ 
 Il Responsabile della Ragioneria  

PILLOLA MARIA CRISTINA 

 

  

  

  


