Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 20/09/2018

Oggetto:

L.R. 31/84 A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE CRITERI
PER LA CONCESSIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE
DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

L’anno 2018 addì 20 del mese di settembre alle ore 17:55 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco .
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

Presente / Assente
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n°2259 del 19/09/2018, avente ad oggetto: “L.R. 31/84 A.S. 2017/2018.
APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOALRI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO”, allegata al presente atto
come parte integrante e sostanziale;
considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
con voti unanimi;
DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,
•

di approvare la proposta di deliberazione n°2259 del 19/09/2018, avente ad oggetto: “L.R. 31/84
A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL RIMBORSO DELLE
SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOALRI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO
GRADO”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 2259 del 19/09/2018
Assessore competente:

Paola Esposito

Settore competente:

Settore Socio - Culturale

Ufficio Proponente:

Ufficio Pubblica Istruzione e Sport

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: L.R. 31/84 A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE
DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOALRI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Richiamata la L.R. n. 31/84 e il Regolamento di attuazione pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del
28.02.2000 che prevede un adeguamento, nonché un aggiornamento dei criteri di attribuzione
delle sovvenzioni di cui alla legge regionale sul diritto allo studio;
preso atto che nel programma comunale relativo agli interventi per il diritto allo studio, allegato al
DUP – documento unico di programmazione 2018 – 2020, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 44/2018 è stata prevista e destinata la somma di € 5.600,00 per la concessione dei

rimborsi delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado;
ritenuto di approvare i sotto indicati criteri oggettivi per l’erogazione del rimborso delle spese di
viaggio in favore degli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado:
1. il beneficio è rivolto agli studenti pendolari, residenti a Palau, che nell’A.S. 2017/2018
hanno regolarmente frequentato, partendo dal territorio del Comune:
a. scuole secondarie di secondo grado pubbliche o private, purché abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
b. i licei artistici e i conservatori di musica, pubblici e privati, purché abilitati a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
2. sono esclusi dal beneficio:
a. gli studenti che hanno frequentato i corsi di formazione professionale
b. gli studenti di scuole ubicate fuori dal territorio regionale;
c. gli studenti che non hanno frequentato e portato a termine l’intero anno scolastico;
3. il rimborso:
a) è commisurato al costo medio dell’abbonamento mensile sulle singole tratte,
secondo le indicazioni dei Servizi Pubblici di Trasporto o sulla base del costo
documentato;
b) è attribuibile anche agli studenti che facciano ricorso al mezzo privato, a condizione
che vi sia carenza di servizio pubblico di linea. In questo caso, sarà di importo pari
al rimborso riconosciuto per il mezzo pubblico;
c) è erogabile solo agli studenti che non beneficiano di altro contributo per le
medesime finalità concesso da altri enti, associazioni o istituzioni e che non godono
di esenzioni sul pagamento dei costi di trasporto;
4. i richiedenti devono appartenere a nuclei familiari con un valore ISEE, per l’anno 2018, non
superiore ad € 14.650,00;
5. la percentuale di attribuzione del rimborso è individuata secondo le sottoindicate fasce di
reddito:
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ISEE

Percentuale di rimborso

Fascia

da € 0,00 a € 4.880,00

100%

I

da € 4.880,01 a € 9.760,00

80%

II

da € 9.760,01 a € 14.650,00

40%

III

dato atto che la percentuale di rimborso potrà essere proporzionalmente diminuita, sulla base
delle domande presentate e delle risorse economiche a disposizione;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare i criteri oggettivi, indicati in premessa, per l’erogazione del rimborso delle
spese di viaggio in favore degli studenti pendolari, residenti a Palau, che nell’A.S.
2017/2018 hanno regolarmente frequentato le scuole secondarie di secondo grado, con
sede extra comunale;
2. che si farà fronte alla spesa complessiva di € 5.600,00 per il rimborso in oggetto, sul cap.
1430 del bilancio 2018;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

