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Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 65
OGGETTO: L.R.25.06.1984 n. 31 art. 7 - Spesa per l'abbattimento dei costi di
trasporto degli studenti pendolari degli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore. Anno scolastico 2016/2017.
L'anno duemiladiciassette, il giorno uno, del mese di agosto alle ore 19:30 in
Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:
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e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Greco Alessandro
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Delibera n. 65 del 01/08/2017
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamata la Legge Regionale 31/1984 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle funzioni
delegate” e successive modificazioni e integrazioni con cui 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;
Considerato che in particolare l’art. 7 della richiamata legge prevede l’attuazione, da parte degli Enti Locali, di
interventi in materia di trasporto scolastico in favore degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori;
Precisato altresì che l’art. 6 della Legge Regionale nr. 31/1984 prevede l’esecuzione di interventi da parte dei
Comuni finalizzati al raggiungimento delle finalità dell’art. 1 della medesima legge;
Che conseguentemente, in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dalla legge in materia, si rende necessario
concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, stante la necessità di favorire il proseguimento degli studi
oltre la Scuola dell’obbligo e la frequenza delle Scuole Secondare di 2° grado ubicate fuori dal territorio
comunale da parte degli studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche, anche al fine di contenere il
fenomeno della dispersione scolastica, contribuendo all’abbattimento delle spese di viaggio sostenute
nell’anno scolastico 2016/2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 3/02/2000 avente ad oggetto: “L.R. 25.6.1984, n.
31 e L.R. 1.6.1993, 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 Giunta regionale n.
12/27 del 26.3.1996 e pubblicati nel B.U.R.A.S. n. 14 del 30.4.1996”, concernente le direttive applicative della
L.R. 25/06/1984, n. 31, nella quale si stabilisce che il rimborso spese di viaggio spettante agli studenti pendolari
“va attribuito con procedura concorsuale agli studenti iscritti e frequentanti ad Istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica e ai conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionali. Il rimborso deve essere
commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del tipo di quella prescelta
dall'alunno";
Considerato che per gli anni scolastici successivi all’anno 2006/2007 la Regione Sardegna non ha disposto
ulteriori contributi e che gli eventuali contributi sono stati posti a carico dei Comuni;
Verificato che già dall’anno scolastico 2007/2008 il Comune ha provveduto con fondi propri;
Verificata la disponibilità finanziaria pari a € 2.500,00;
Ritenuto necessario dover fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi necessari per
l’attuazione delle finalità in oggetto, demandando al medesimo gli adempimenti successivi e conseguenti il
presente atto deliberativo;
Ritenuto approvare i seguenti criteri di ammissione al beneficio e di concessione del rimborso:
•

Iscrizione e frequenza di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore;

•

Situazione Economica comprovata da attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a €
20.000,00;

•

Il beneficio è ammissibile solo a presentazione di adeguata documentazione attestante la spesa
realmente sostenuta (abbonamenti, biglietti relativi esclusivamente al periodo di frequenza
scolastico);

•

la spesa ammissibile è commisurata al costo di trasporto con utilizzo del mezzo pubblico più
economico che è possibile utilizzare per raggiungere la sede della scuola frequentata, incluso il
trasporto interurbano se presente;

1

Delibera n. 65 del 01/08/2017
•

di derogare alla precedente disposizione in favore degli studenti frequentanti scuole per le quali si
dimostri l’impossibilità di accesso per il tramite di mezzi pubblici (scuole serali o istituti non
raggiungibili dai mezzi pubblici), ai quali verrà riconosciuto un rimborso pari alla spesa corrispondente
al mezzo pubblico;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
Amministrativo ai sensi dell' art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Unanime
DE L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, un atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione degli
interventi in favore del diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017, previsti e stabiliti dagli artt. 6, 7, lett.
a) della L.R. N. 31/1984 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti nella concessione di contributi a
titolo di rimborso spese viaggio in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II° grado;
Di autorizzare una spesa finalizzata alla realizzazione dell’intervento in oggetto pari ad € 2.500,00;
Di stabilire, con il presente atto deliberativo, i criteri e i requisiti per l’erogazione e l’accesso ai contributi in
oggetto come in appresso specificati:
•

Iscrizione e frequenza di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore;

•

Situazione Economica comprovata da attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a €
20.000,00;

•

il beneficio è ammissibile solo a presentazione di adeguata documentazione attestante la spesa
realmente sostenuta (abbonamenti, biglietti relativi esclusivamente al periodo di frequenza
scolastico);

•

la spesa ammissibile è commisurata al costo di trasporto con utilizzo del mezzo pubblico più
economico che è possibile utilizzare per raggiungere la sede della scuola frequentata, incluso il
trasporto interurbano se presente;

•

è ammessa deroga alla precedente disposizione in favore degli studenti frequentanti scuole che
dimostrino l’impossibilità di accesso alla scuola frequentata con i mezzi pubblici (scuole serali o istituti
non raggiungibili dai mezzi pubblici), ai quali verrà riconosciuto un rimborso pari alla spesa
corrispondente al mezzo pubblico;

Di dare atto che nel caso i fondi messi a disposizione non siano sufficienti ad coprire il rimborso totale del costo
sostenuto da ciascuna famiglia si procederà ad un rimborso parziale e la percentuale di rimborso da erogare ai
beneficiari, che dovrà essere uguale per tutti gli studenti appartenenti allo stesso ordine di scuola, dovrà essere
calcolata tenuto conto di :
•

spesa sostenuta dalle famiglie

•

numero delle istanze ricevute

Di dare mandato al Responsabile del servizio competente per l’attivazione delle conseguenti procedure.
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 01/08/2017
OGGETTO:
L.R.25.06.1984 n. 31 art. 7 - Spesa per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti
pendolari degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Anno scolastico 2016/2017.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

