COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA AFFARI GENERALI
Numero settore

115

Numero registro generale

354

Data

Oggetto

07/08/2018

L.R. 25/06/1984 N. 31 E L.R. 1/06/1993 N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGI SUI
MEZZI DI LINEA ORDINARIA, EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTABILI,
DEGLI STUDENTI PENDOLARI. A. S. 2017/2018.

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI.
Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
28/02/2018.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018.
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del AREA AFFARI
GENERALI.
Viste le deliberazioni del consiglio comunale nn° 36 del 30 ottobre 1996 e 2 del 21 gennaio 1997 dichiarate esenti da vizi di legittimità dal comitato circoscrizionale di controllo di Oristano nella seduta del 28/01/1997
con decisione prot. n° 427/13 - con la quale sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei rimborsi spese viaggio
sostenuti dagli studenti pendolari delle scuole Secondarie Superiori ed Artistiche, valevoli per l’anno scolastico
1996/1997 e seguenti.
Vista la delibera della Giunta Regionale 3 febbraio 2000 n° 5/6 recante “L.R. 25/061984, n° 31 e L.R.
1/06/1993, n° 25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione
delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della G.R. n° 12/27 del 26/03/1996 e pubblicati
nel BURAS n° 14 del 30/04/1996”.
Visto che secondo le direttive regionale il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e
documentabili da parte dei richiedenti e va attribuito con procedura concorsuale, giusta procedura di cui alle
deliberazioni consiliari nn° 36 del 30/10/1996 e 2 del 21/01/1997.
Visto che il rimborso spetta agli studenti iscritti, e frequentanti, Istituti di istruzione secondaria superiore
ed artistica e ai Conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Sono compresi gli studenti che frequentano
l’anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 151 del 13/12/2003 recante in oggetto: "Determinazioni
per l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 31/03/1998, n° 109 ad alcune prestazioni sociali agevolate comunali".
Visto che con questa vengono recepite le disposizioni del D.Lgs. 31/03/1998, n° 109 recante "Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27/12/1997 n° 449", ai fini della valutazione della situazione
economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate erogate direttamente dal Comune.
Visto che per la sola valutazione della situazione economica delle prestazioni sociali agevolate comunali,
quali i contributi per il rimborso delle spese viaggi destinati agli studenti pendolari della scuola dell'obbligo e delle
scuole secondarie superiori ed artistiche, e gli assegni di studio destinati agli studenti meritevoli in disagiate condizioni
economiche, si devono utilizzare i criteri individuati, in via sperimentale, con D.Lgs. 31/03/1998, n° 109 e successivi
decreti attuativi.
Visto che, per il particolare meccanismo che regola l'attribuzione dei contributi per il rimborso delle spese
viaggi sostenute dagli studenti pendolari della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori ed artistiche,
solo i richiedenti che superano l'importo reddituale di riferimento per l'attribuzione del punteggio relativo e che

quindi otterranno il punteggio minimo, possono anche non presentare la dichiarazione sostitutiva unica; ottenendo in
tal caso nessun punteggio.
Visto che le condizioni economiche dei richiedenti non possono superare l'importo di euro 10.632,94 per
poter usufruire o concorrere anche alle prestazioni sociali in argomento.
Visto pertanto che l'importo reddituale di riferimento per l'attribuzione del relativo punteggio è pari a
10.632,94 euro, e che questo sarà pari a punti 1 qualora il richiedente pur superando tale importo presenti la
dichiarazione I.S.E.E., mentre non avrà diritto a nessun punteggio qualora ritenga di non presentare detta
dichiarazione.
Vista la propria determinazione n. 97 del 13/ 07/2018 “L.R. 25/06/1984 n. 31 e L.R. 1/06/1993 n. 25.
Contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinaria, effettivamente sostenute e documentabili,
degli studenti pendolari delle scuole secondarie di I grado. Anno scolastico 2017/2018”.
Visto che con apposito manifesto pubblicato sul sito internet ed affisso nei luoghi pubblici, sono stati resi
noti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze secondo la modulistica all’ uopo predisposta.
Visto che risultano pervenute n° 36 domande corredate della relativa documentazione.
Visto che in forza dei criteri consiliari risultano attribuibili i seguenti punteggi:
Nominativo dello studente
Luogo e data di nascita

Reddito

Punti

Numero componenti
nucleo familiare

Punti

Totale punti

Bianchi Daniele
Oristano, 11/05/2000

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

2

Crispatzu Carla
Oristano, 15/12/1998

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

3

1

1

3

Demartis Gioele
Oristano, 31/05/2003

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

3

1

1

4

Demartis Lorenzo
Ghilarza, 14/04/2001

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

5

Dessi Caterina
Ghilarza, 16/07/2001

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

5

1

1

6

Dessi Giuseppe
Ghilarza, 22/11/2002

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

5

1

1

7

Foddis Fabio
Ghilarza, 09/08/2000

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

3

1

1

8

Frau Jessica
Oristano, 13/07/1999

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

9

Frongia Francesco
Ghilarza, 19/08/2001

Come da comunicazione in
atti

1

3

1

2

10

Maccioni Veronica
Oristano, 18/08/2001

Come da comunicazione in
atti

1

3

1

2

11

Mura Carlo
Oristano, 18/01/2000

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

12

Mura Irene
Oristano, 23/07/1998

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

5

1

1

13

Mura Lorenzo
La Spezia, 10/01/2003

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

14

Oppo Bruno
Oristano, 22/02/2000

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

15

Pintore Daniele
Ghilarza, 2/12/2002

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

16

Pischedda Efisia
Oristano, 27/07/2000

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

3

1

1

17

Pischedda Giulio
Oristano, 21/02/2003

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

18

Pischedda Manuel
Ghilarza, 11/02/2001

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

19

Porcu Gioia Silvia
Oristano, 20/04/2003

Come da comunicazione in
atti

1

3

1

2

20

Sciolla Veronica
Ghilarza, 04/03/2001

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

3

1

1

21

Serra Fatima
Ghilarza, 02/07/2002

Come da comunicazione in
atti

0

4

1

1

22

Zedda Andrea
Ghilarza, 15/05/2001

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

3

1

1

23

Zedda Marta
Ghilarza, 26/05/2003

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

3

1

1

24

Zedda Moreno
Oristano, 29/03/2003

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

25

Zedda Silvia
Ghilarza, 03/10/2001

Non ha presentato la
certificazione ISEE

0

4

1

1

N°

1

Visto che in forza dei criteri consiliari agli studenti risultano attribuibili i seguenti punteggi:

N°

Nominativo dello studente
Luogo e data di nascita

reddito

punti

Numero componenti nucleo
familiare

Punti

Totale punti

1

Angius Alba
Ghilarza, 30/08/2000

Come da comunicazione in atti

2

5

1

3

2

Angius Livio
Ghilarza, 30/08/2000

Come da comunicazione in atti

2

5

1

3

3

Angius Tommaso Salvatore
Oristano, 25/08/2000

Come da comunicazione in atti

2

5

1

3

4

Arru Rita
Ghilarza, 10/07/2001

Come da comunicazione in atti

2

4

1

3

5

Aversa Eleonora
Oberhausen, 17/07/2000

Come da comunicazione in atti

2

4

1

3

6

Demartis Aurora
Oristano, 25/03/2000

Come da comunicazione in atti

2

7

2

4

7

Demartis Danilo
Ghilarza, 18/07/2002

Come da comunicazione in atti

2

7

2

4

8

Loddo Valentina
Oristano, 20/04/2002

Come da comunicazione in atti

2

5

1

3

9

Tuten Asya Nevsehir, 02/02/2002

Come da comunicazione in atti

2

3

1

3

Vista la propria determinazione n. 100 in data 26/07/2017 “L.R. 25/06/1984 n° 31 e L.R. 1/09/1993 n° 25 e
successive modificazioni. Liquidazione dei contributi per il rimborso delle spese viaggi sui mezzi di linea ordinari,
effettivamente sostenute e documentabili, per gli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori ed artistiche.
Anno scolastico 2016/2017”.
Visto che i soggetti beneficiari dei contributi per il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente
sostenute e documentabili per l’utilizzo dei normali mezzi pubblici di linea, sono ammessi a beneficio in ragione delle
spese sostenute e documentabili con la presentazione degli abbonamenti di viaggio per studenti rilasciati dall’ ARTS,
comprendenti il periodo settembre – giugno, sino al totale esaurimento dello stanziamento a disposizione, e facendo
in modo che le decurtazioni del 5% operate a carico dei soggetti che saranno compresi nella prima fascia vengano
ripartite tra coloro che troveranno allocazione nella seconda fascia.
Visto altresì che l’ accesso ai contributi per il rimborso delle spese di viaggio per l’ uso di mezzi pubblici di
linea sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori di secondo grado e documentabili con la
presentazione degli abbonamenti viaggio per studenti rilasciati dall’ ARST, per il periodo settembre – giugno, anche
agli studenti che frequentano le scuole secondarie superiori di secondo grado private in ragione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentabili solo con la presentazione degli abbonamenti di viaggio.
Visto che in ragione dei criteri deliberati dalla giunta comunale, le elaborazioni effettuate con l’ausilio dei
fogli elettronici di calcolo portano a stabilire le seguenti percentuali di contribuzione:
N°

Fasce dei punteggi

1

1 e 2 punti complessivi

2

2 e 3 punti complessivi

Percentuali di contribuzione
72,403919
87,955416

Visto che all’intervento 1.04.05.05 capitolo 765 “Contributi per spese trasporto studenti pendolari delle
Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche” è stata stanziata la cifra di 12.430,00 euro.
Vista la deliberazione n° 17 del 19/04/2007 del garante per la protezione dei dati personali recante le
“linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di
enti locali”. Attesa l’esigenza di trattare i dati personali secondo i principi della pertinenza e non eccedenza,
conciliando la trasparenza con la riservatezza, la pubblicità con la discrezione e l’informazione con la riservatezza.
Visto l’articolo 32 della legge 18/06/2009 n° 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.
DETERMINA
Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto.
Di liquidare agli studenti pendolari della scuola secondaria superiore ed artistica i rimborsi delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per l’utilizzo dei normali mezzi pubblici di linea durante l’anno scolastico 2017/2018, come
risulta dai prospetti allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa.
Di dare atto che cifra complessiva stanziata per la presente iniziativa, pari a 12.430,00 euro, trova allocazione sul
capitolo 765 “Contributi per spese trasporto studenti pendolari delle scuole secondarie superiori agli studenti delle
scuole superiori meritevoli” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, ove figura l’impegno n° 2018/277 registrati
a cura del responsabile del servizio finanziario, come da attestazione apposta in calce alla presente.
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore finanziario in ottemperanza alle
disposizioni dell’articolo 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore ragioneria in ottemperanza alle
disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del settore di ragioneria.

Visti
COMUNE DI FORDONGIANUS

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 356

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI
Oggetto: L.R. 25/06/1984 N. 31 E L.R. 1/06/1993 N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. LIQUIDAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGI SUI MEZZI DI LINEA ORDINARIA,
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTABILI, DEGLI STUDENTI PENDOLARI. A. S.
2017/2018.
Nr. adozione settore: 115
Nr. adozione generale: 354
Data adozione:

07/08/2018

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/08/2018

Il Responsabile di Settore
Giovanni CARTA

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 07/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 07/08/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 07/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

