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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  85 DEL   26-11-2020

OGGETTO:L.R.31/84 art.7 Rimborso spese viaggio per studenti pendolari delle scuole - secondarie
di secondo grado- A.S. 2019/2020

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventisei del   mese  di novembre alle ore 13:50,  in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fancello Maria Itria Sindaca P
Tendas Mele Cipriano Vice Sindaco P
Carta Brocca Luciano Assessore A
Corrias Fabrizio Assessore A
Fronteddu Rosanna Assessore P
Sagheddu Laura Assessore P

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

      PREMESSO CHE con la Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984 “Nuove norme per il diritto
allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”, la Regione Sardegna ha dettato le norme in
materia di diritto allo studio, delegando ai Comuni il compito di promuovere e attuare gli interventi
necessari per concorrere a rendere effettivo tale diritto;

     VISTA la L.R. 25/93 con la quale sono stati istituiti i fondi per il trasferimento delle
risorse finanziarie al sistema delle Autonomie Locali;

     VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 3 febbraio 2000, recante ad
oggetto: “L.R. 25.06.1984 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 26.3.1996 e pubblicati nel BURAS n. 14 del
30.04.1996”;

    DATO ATTO CHE in osservanza della normativa regionale e delle direttive impartite
dall’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione occorre provvedere alla programmazione
annuale degli interventi per il diritto allo studio; 
    RICHIAMATE:

la deliberazione C.C. numero 06 del  8 aprile 2020, recante “approvazione del DUP-
2020/2022”;
la deliberazione C.C. numero 07 del 08 aprile 2020, recante “approvazione del bilancio di-
previsione finanziario 2020/2022 nella quale  si è provveduto alla programmazione dei fondi
suddetti  destinando  €. 5.0000,00 al Rimborso spese viaggio: (studenti scuola secondaria di
II grado);
la deliberazione G.C. numero 33 del 23 aprile 2020, recante “approvazione del  Piano-
esecutivo di gestione periodo  2020/2022
     RICHIAMATI gli articoli 7 lett. A), e H) e l’art. 12 della L. R. N. 31 del 25.06.84 e s.m.i.

per il diritto allo studio nel settore delle scuole secondarie di II grado;
VISTA la Legge L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5,

comma 33 che  ha previsto uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000
al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la
promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado,



compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai
servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti);

ATTESO che l’Assessore Regionale dei Trasporti , con nota del 05.02.2019 prot. n. 236, in
ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/46 del 22.01.2019 avente ad oggetto
l’individuazione di criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui al succitato
art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018,  ha emanato le direttive   con le quali sono stati
definiti criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie;

RILEVATO che alcuni studenti pendolari non in possesso dei requisiti di cui alla succitata
normativa non hanno beneficiato delle agevolazioni in argomento;

RITENUTO di dover provvedere in merito dando direttive al Responsabile del Servizio
affinchè provveda a bandire il concorso per il rimborso delle spese di viaggio per gli studenti
pendolari che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato le scuole secondarie di II grado e
non hanno beneficiato delle agevolazioni dii cui al già richiamato art. 5 della L. R. 48/2018;

VISTO, l’art. 11, comma 1, punto a) della L.R. 31/1984, che stabilisce che i Comuni
determinino le fasce di reddito cui rapportare i contributi agli utenti;

RILEVATO che la somma stanziata non è sufficiente a coprire integralmente le spese
sostenute dalle famiglie per il trasporto degli studenti, per cui il contributo sarà commisurato al
numero degli aventi diritto, al costo dell'abbonamento del mezzo pubblico, ai km percorsi per
raggiungere la sede scolastica nonché alla fascia di ISEE;

VISTO, altresì, l’art. 11, comma 1, punto a) della L.R. 31/1984, che stabilisce che i Comuni
determinino le fasce di reddito cui rapportare i contributi agli utenti;

ATTESO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 26/11/2020, ha fissato quale
requisito per beneficiare della Borsa di Studio per studenti meritevoli e in disagiate condizioni
economiche una soglia ISEE   pari a €. 20.000,00, soglia che definisce l'esistenza delle condizioni
di disagio economico;

RITENUTO dover utilizzare, i criteri stabiliti con la deliberazione suddetta anche per il
rimborso spese viaggio degli studenti pendolari, in quanto i due interventi sono regolati dalla
medesima legge ed hanno le stesse finalità;
    DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende bandire il concorso per il rimborso
delle spese di viaggio per gli studenti pendolari, che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno
frequentato le scuole secondarie di II grado;
    RITENUTO di dare gli indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per
l’approvazione del bando di concorso per il rimborso delle Spese suddette;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”-  Lo Statuto dell’ente - Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

 Con votazione unanime;

D E L I B E R A

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;-
di destinare, al rimborso spese viaggio degli studenti pendolari delle scuole secondarie di-
secondo grado per l'anno scolastico 2019/2020, la somma pari  a €. 5.000,00;
di dare atto  che, per una più equa distribuzione dello stanziamento, i contributi saranno-
erogati in ragione del numero delle richieste accoglibili,  dei km percorsi per raggiungere la
sede scolastica,  nonché della fascia  ISEE;
di dare mandato agli uffici  per gli adempimenti  successivi e conseguenti;-
di disporre la sospensione  dell'erogazione del contributo nei confronti dei beneficiari non in-
regola con il pagamento del contributo utenti per servizi offerti dal Comune o non in regola
con il pagamento dei tributi locali;
di  dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgvo N.-
267/2000.



 di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime-
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Esito: Favorevole
Data: 26-11-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Gianni Sini

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 26-11-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 27-11-2020 al 12-12-2020, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 26-11-2020:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


