
C O M U N E D I D O R G A L I

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 806 del 31-07-2017

OGGETTO: L.R. 31/84, art. 7 &#8211; Approvazione Bando per rimborso spese
viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado
A.S.2016/17 &#8211; Impegno di spesa

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

                Vista la L.R. 31/1984, che all'art. 1 recita: “Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio,
in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto e della norma prevista nel Capo
quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi di
Comuni promuovono e attuano gli interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare
l'evasione dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento”;

Richiamate:
la deliberazione Consiliare n° 18 del 12/04/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali  anno 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del  31/05/2017, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
la deliberazione della G.C. n. 86 del 12/07/2017, con la quale sono stati approvati i criteri per  la
concessione di contributi per le spese di viaggio degli studenti pendolari delle scuole secondarie di
secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017;
Visto il bando e lo schema di domanda per le finalità in oggetto, allegati alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;
Ravvisata la competenza del Segretario Comunale ad autorizzare la spesa, giusto art. 4 del

Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione contabile da parte del

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di approvare, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.86/2017,  il bando di concorso e
lo schema di domanda per la concessione di contributi per le spese di viaggio degli studenti
pendolari delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017;
di impegnare la somma €. 30.000,00 derivanti dai fondi della L.R. 31/1984, art. 7, per trasporto
alunni scuole superiori a.s 2016/2017 dando atto che i contributi saranno erogati in ragione del



numero delle richieste accoglibili, del costo dell'abbonamento del mezzo pubblico, dei km percorsi
per raggiungere la sede scolastica nonché della fascia ISEE;
di imputare la somma di €. 30.000,00, come segue:

BILANCIO 2017
CAP. 3430 DESCRIZIONE contributo RAS
Missione 04 Prog.07 Tit. 1 Macro agg.  04 Piano dei conti 1.04.02.05.999
DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI : altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
IMPORTO   €. 30.000,00 IMPEGNO     578.1/2017 comp. 2017

                                   
/mm

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 26-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 01-08-2017 al 16-08-2017.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette


