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PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 201 del 16/09/2016

OGGETTO: L.R. 31/84, art. 7 – Rimborso spese viaggio studenti pendolari delle scuole secondarie di
 secondo  grado anno scolastico 2015/2016.

L'anno  duemilasedici,  il  giorno  16  del  mese  di  settembre,  in  Dorgali  e  nella  Casa  Comunale,

convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone del  Sindaco Presidente sig. Maria

Itria Fancello, e Assessori sigg.: Cipriano Tendas Mele, Luciano Carta Brocca, Rosanna Fronteddu, Laura

Sagheddu, Fabrizio Corrias

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Dr.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

Premesso che il  Comune,  in attuazione delle Leggi Regionali  n. 31/1984 e n. 25/1993, rimborsa
annualmente,   parte,  delle  spese  sostenute  dagli  studenti  pendolari  delle  scuole  secondarie  di  2°  grado
residenti nel Comune e nella frazione di  Cala Gonone, per raggiungere gli istituti di frequenza; 

Dato  atto  che  questa  amministrazione  intende  sostenere  il  diritto  allo  studio  incrementando  il
sostegno economico alle famiglie che sopportano spese di viaggio per la frequenza scolastica; 

 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. 200 del 16/09/2016, ha fissato quale  requisito
per beneficiare della Borsa di Studio per studenti meritevoli e in disagiate condizioni economicheuna soglia
ISEE,   pari a  €. 20.000,00, soglia  che definisce l'esistenza delle condizioni di disagio economico;

Ritenuto  dover  utilizzare,  i  criteri  stabiliti    con  deliberazione  G.C.  n.  200/2016  anche  per  il
rimborso spese viaggio degli studenti pendolari,  in quanto i due interventi sono regolati  dalla medesima
legge ed hanno le stesse finalità;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 176 del 27/07/2016 di approvazione del Piano  annuale di
interventi per il diritto allo studio, nella quale  al  rimborso spese viaggio degli studenti pendolari   delle
scuole secondarie di secondo grado, per l'anno scolastico 2015/2016 sono destinati  €. 30.000,00;

 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 il D. Lgvo N. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1°

comma, del D. Lgvo N. 267/2000;
Unanime

DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri secondo i dettami della L.R. 31/84, per la concessioni di contributi per le
spese di viaggio  degli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico
2015/2016;

- di determinare le seguenti fasce di appartenenza ISEE,  calcolate sui redditi 2014, così distinte:

fascia A B C

isee DA €.0,00 A €. 4.880,00 DA €. 4.880,01 A  €. 9.761,00  DA €. 9.761,00 A €. 20.000,00



- di dare atto  che per una più equa distribuzione dello stanziamento, 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  disporre  la  sospensione   dell'erogazione  del  nei  confronti  dei  beneficiari  non  in  regola  con  il
pagamento  delle  quote  richieste  per  servizi  offerti  dal  Comune  o  non  in  regola  con  il  pagamento
dell'IMU, TARI e TASI o (ICI  - TARSU);

- di dare atto che il Regolamento sui criteri per il conferimento di borse di studio a favore di studenti
meritevoli  e  in  disagiate  condizioni  economiche  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 39 del 11/06/2002;

- di dare mandato agli uffici  per gli adempimenti  successivi e conseguenti;
- di  dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgvo N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO                          IL   SEGRETARIO COMUNALE

   F.to  (Maria Itria Fancello)                            F.to     (Dr.ssa Anna Maria Piredda)

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il  Segretario in sostituzione del  Responsabile Area Amministrativa  ha espresso, sulla presente deliberazio-
ne, parere FAVOREVOLE

            F.to  (d.ssa Anna Maria Piredda) 

Il Segretario Comunale in sostituzione  del Responsabile Area Finanziaria   ha espresso, sulla presente deli-
berazione, parere FAVOREVOLE

              F.to (d.ssa Anna Maria Piredda)

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico del comune il 22/09/2016
per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva il ____________, decorsi 10 giorni dell'ultimo di pubblicazione
(art. 134 e 3 del T.U. n. 267/2000). Contestualmente è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari in con -
formità all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

         Il  Vice Segretario Comunale
                                         Dr.ssa  Elena Rita Mereu

/mm


	OGGETTO: L.R. 31/84, art. 7 – Rimborso spese viaggio studenti pendolari delle scuole secondarie di
	secondo grado anno scolastico 2015/2016.

