
 

  

CITTÀ DI 
CARBONIA 

Provincia Del Sud Sardegna 

  

DETERMINAZIONE 

  

4 SERVIZIO   N.         79  DEL 18-04-2017           

  
  

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI 

STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE – ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

  

4 SERVIZIO                                  UFFICIO  PUBBLICA ISTRUZIONE 
  

  

  

    

IL DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO 

  

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 Determinazione Dirigenziale n°8/IV/P.I. del 24/01/2017 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°8 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 al 

con repertorio n°93/2017 dal 24/01/2017, e che pertanto il termine ultimo per la presentazione di 

eventuali ricorsi ed osservazione è stato, conseguentemente, stabilito per il giorno 02/02/2017; 

  
Che, entro detto termine, non sono pervenuti ricorsi e/o osservazioni avverso la graduatoria 

provvisoria; 

  

RITENUTO 
Di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva per l’attribuzione dei benefici di 

cui trattasi; 

  

Che il numero complessivo degli studenti ammessi al beneficio di cui trattasi è pari a 106, mentre il 

numero degli esclusi è pari a 2; 



  

Di stabilire, sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammesse, le seguenti percentuali di 

contributo per ogni singola fascia di reddito: 

• Fascia A         46%; 

• Fascia B          36%; 

• Fascia C          11%; 

  
Visti: 

· Lo Statuto dell’Ente; 

· I vigenti Regolamenti Comunali diContabilità 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 definitiva 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 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 definitiva e dell’elenco degli esclusi 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 (nella sede municipale di 

Piazza Roma,1); 

  

4)     di stabilire, sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammesse, le seguenti 

percentuali di contributo per ogni singola fascia di reddito: 

•          Fascia A          46%; 

•          Fascia B          36%; 

•          Fascia C          11%; 

  

5)     di procedere alla relativa liquidazione, con separato e specifico atto, delle provvidenze 

economiche di cui trattasi a favore dei beneficiari, intestando i mandati a nome di uno dei 

genitori ovvero al soggetto esercente la potestà genitoriale o agli stessi studenti beneficiari 

se maggiorenni; 

  

6)      di dare atto che la spesa inerente l’assegnazione dei contributi ammontante a complessivi 

   € 13.000,00 trova la seguente copertura finanziaria: 

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

impegno di fondo n°2127 Res. 2016 del Bilancio Comunale 2017; 
  

 Cod. Cont. Economica Cod. Cont. Analitica 

1500/1/1 1° Livello 2° livello  305 



  3     305 

                

    
Il Responsabile del procedimento Il Responsabile P.O.  

Settore Pubblica Istruzione 
(Dott. Dennis Steri) (Dott.ssa Silvana Serra) 

_____________ ______________ 
  

Il DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO 
(Ing. Giampaolo Porcedda) 

______________ 
  
  



PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 21: 

BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI 

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

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

Ufficio richiedente   PUBBLICA ISTRUZIONE 

 PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA  

Carbonia, lì  ________________________ 

 Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA GIAMPAOLO 

  

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

Carbonia, lì  ________________________ 
CAP 645.12 SUB/IMP 1030 Il Responsabile della Ragioneria  

PILLOLA MARIA CRISTINA 

 

  

  

  


