COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 36
del
14/06/2021

OGGETTO: L.R. 31/84 – FONDI DIRITTO ALLO STUDIO – APPROVAZIONE CRITERI PER IL
RIMBORSO SPESE VIAGGIO SCUOLE SUPERIORI DI I° E II° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 17:25 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa in oggetto come da testo in atti predisposto dal responsabile del servizio socio
– culturale e di seguito trascritto:
VISTA la L.R. n°31/1984 ed in particolare l’art.7 lett. h);
VISTA la L.R. n°31/1984 art.6, lett. A, art.7-lett. A;
VISTA la L.R. n° 25/1993;
VISTA la Deliberazione della G.R. n°5/6 del 03 Febbraio 2000;
PREMESSO che occorre determinarsi in ordine al rimborso delle spese di viaggio degli studenti pendolari,
capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, delle Scuole Superiori di I° e II° grado, per l’anno
scolastico 2020/2021;
RILEVATO CHE, per la concessione del rimborso spese viaggio, per l’anno scolastico 2020/2021 tra i
fondi della L.R. 31/84 relativi al diritto allo studio è stata destinata nel Bilancio di competenza e cassa 2021,
la somma di € 1.000,00;
RITENUTO di procedere al rimborso delle spese di viaggio tramite procedura concorsuale, secondo quanto
stabilito con Deliberazione della G.R. n° 5/6 del 3 febbraio 2000;
RITENUTO, altresì, opportuno, in sintonia con lo spirito della L.R. 31/84, prevedere che per la
determinazione dell’entità del contributo da rimborsare debba provvedersi alla compilazione di una
graduatoria stabilendo una diversificata percentuale di rimborso a seconda delle fasce di reddito, del diverso
grado di disagio derivante dalla pendolarità e dal costo dell’abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici di
linea per la frequenza scolastica;
ATTESA la necessità di stabilire i criteri cui attenersi nella predisposizione della graduatoria nonché la
disciplina delle spese sostenute dagli studenti che, non potendo fruire del mezzo pubblico di linea, hanno
utilizzato un mezzo privato;
VISTI i criteri all’uopo predisposti, allegati alla presente, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
DATO ATTO che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174
del 10.10.2012, il parere
tecnico, reso dal responsabile del servizio socio-culturale e servizi delegati
dallo Stato attestante la regolarità e la correttezza tecnica del presente atto e il parere contabile reso dal
responsabile del servizio finanziario ;
Visto il D.Legvo 267/2000;
Valutata l’urgenza di provvedere in merito onde consentire l’avvio del procedimento amministrativo in oggetto;

CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
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DI APPROVARE per l’anno 2020/2021 i criteri per la formazione di una graduatoria, finalizzata alla
concessione differenziata di un rimborso delle spese di viaggio, per gli studenti residenti pendolari, capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche, frequentanti le Scuole Superiori di I° e II° grado,
materialmente allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;
DI SIGNIFICARE che resta demandata, come per legge, al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e
Demografico l’adozione degli adempimenti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 14/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 24/06/2021
Segretario Comunale

Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 24/06/2021
Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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