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COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Registro servizio amministrativo n.  112/2017 

DETERMINAZIONE N.    309    DEL 18/08/2017 

OGGETTO: PROGRAMMA SPESE CORRENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO FINALITA’ L.R. 

31/84. APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE 

DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 

2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione C.C. n. 29 del 07/11/2016 di oggetto “Programmazione fondo spese correnti per il diritto 

allo studio per l’A.S. 2016/2017”; 

Considerato che, tra gli interventi programmati per l’anno scolastico 2016/2017, in favore degli studenti 

residenti nel Comune di Escalaplano sono previsti €. 21.000,00 per l’erogazione di contributi, ai sensi dell’art. 

7 lett. a) della L.R. 31/84, per le spese di viaggio effettivamente sostenute dagli studenti per la frequenza delle 

scuole secondarie superiori; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 3313 del 07/06/2017 di oggetto: “Contributi per spese di viaggio studenti 

pendolari, anno scolastico 2016/2017 - Interventi di cui all’art. 7 lett. A) della L.R. 31/84 – anno scolastico 

2016/2017”, pubblicato all’albo pretorio informatico dell’ente dal 07/06/2017 AL 30/06/2017; 

Rilevato che, entro i termini stabiliti nel bando, sono pervenute complessivamente n. 56 istanze, di richiesta 

contributi per spese di viaggio studenti pendolari, A.S. 2016-2017; 

Visto l’allegato prospetto contenente l’elenco degli studenti aventi diritto al contributo, riconosciuto sulla base 

delle spese effettivamente sostenute e documentate, con il rispetto della percentuale prevista, differenziata per 

ISEE – e commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina, della stessa tipologia e dello 

stesso corso prescelto dall’alunno, sia essa sede centrale o sezione staccata; 

Dato atto che si procederà all’applicazione di una riduzione in misura percentuale uguale su ogni rimborso 

fino alla concorrenza della somma disponibile, in quanto la spesa da rimborsare agli studenti eccede il fondo 

stanziato; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’assegnazione dei fondi previsti con la programmazione comunale del 

fondo spese correnti per il diritto allo studio A.S. 2016/2017, ai sensi della L.R. 31/84; 

Dato atto che l’elenco delle assegnazioni sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune per 10 

giorni;  

Rilevato che ai sensi dell’art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013 i dati della presente attribuzione sono i 

seguenti: 

Soggetti beneficiari 

Beneficiari di contributi previsti dall’art. 7 lett. a) 

della L.R. 31/84 per spese di viaggio sostenute da 

studenti pendolari  

Codice fiscale -  

Indirizzo Sede Legale Escalaplano 

Importo dell’attribuzione prevista nel corso dell’anno solare €.  21.000,00 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019; 

Visto l’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

Di approvare l’allegato prospetto riepilogativo delle richieste presentate da n. 56 studenti, residenti a 

Escalaplano, richiedenti il contributo sulle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per l'anno 

scolastico 2016/2017, col rispetto della percentuale di contributo dovuta a seconda del reddito familiare e del 

costo dell’abbonamento, per una spesa complessiva di €. 21.000,00; 

Di impegnare la quota di contributo spettante, in favore di ciascun studente o genitore richiedente indicati nel 

prospetto allegato alla presente determinazione, per una spesa complessiva di € 21.000,00 secondo i criteri e 

modalità previste dall’avviso pubblico prot. n. 3313 del 07/06/2017; 

Di imputare la spesa complessiva di €. 21.000,00 al capitolo 4515.7 Contributo studenti pendolari – L.R. 

31/84 del bilancio, esercizio finanziario 2017/2019, parte competenza; 
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Di stabilire che: 

- L’elenco contenente le assegnazioni sarà pubblicato per 10 giorni all’albo pretorio informatico, sul sito 

istituzionale dell’ente, con avviso nei luoghi più frequentati del centro abitato, nel rispetto delle norme 

sulla trasparenza amministrativa, per dare la possibilità agli interessati di presentare osservazioni o 

reclami; 

- Alla liquidazione dei benefici si provvederà con successivo atto alla scadenza del previsto periodo di 

pubblicazione nel caso non venga presentato alcuna osservazione o reclamo; 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 2 e all'art. 

27 del D.lgs. 33/2013, in quanto relativo a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere, di importo superiore ad euro 1.000,00 

nel corso dell’anno solare. Dalla pubblicazione saranno esclusi i dati identificativi delle persone, interessate 

al presente provvedimento, da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione 

di disagio economico-sociale degli stessi. 

Di dare atto che: 

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza 

amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis comma 1° del D.lgs. 267/2000;          

 Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di 

regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

 

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                      

                                                                                               Giovanni Luigi Mereu 

 

Parere di regolarita’ contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi art. 147-bis c. 1 e 153 c. 5 del 

D. Lgs. 267/2000:                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Giovanni Luigi Mereu 

 

 

 


