COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Servizio Amministrativo
Economico Finanziario

Responsabile:

Balloi Natalina

DETERMINAZIONE N.

275

in data

21/11/2016

OGGETTO:
L.R.31/1984 –IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2014/2015.APPROVAZIONE
ELENCO BENEFICIARI.

COPIA

RICHIAMATO l’art.7 lett. A)e H) della L. R. N.31 del 25.06.1984 e successive modificazioni e integrazioni per il diritto
allo studio nel settore delle scuole secondarie;
VISTA la deliberazione della G. C. n.73 del 26.09.2016 con la quale sono state approvate le linee guida e i criteri da
adottare per l’attribuzione di assegni di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado
e il rimborso delle spese di viaggio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di II grado appartenenti
a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2015/2016;
ACCERTATO che nella suddetta deliberazione si è proceduto alla seguente ripartizione dei fondi stanziati in bilancio
alla missione 4 programma 6 Codice U. 1.04.02.05.999 ex cap. 550 per le funzioni del diritto allo studio di cui alla L.R.
31/1984:

-

-

-

€ 5.500,00 da destinare al rimborso delle Spese di Viaggio sostenute dagli studenti pendolari
delle scuole secondarie di II^ grado nell’anno scolastico 2015/2016, appartenenti a nuclei
familiari che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito
I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o ug uale a € 20.000,00;
€ 5.500,00 da destinare per l’assegnazione di Borse di Studio in favore di studenti capaci
e meritevoli, che hanno frequentato le scuole secondarie di II^ grado nell’anno scolastico
2015/2016,appartenenti a nuclei familiari che presentano un indicatore della situazione
economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n°
159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00;
€ 4.000,00 da destinare per l’assegnazione di Borse di Studio in favore di studenti capaci
e meritevoli, che hanno frequentato le scuole secondarie di I grado nell’anno scolastico
2015/2016,appartenenti a nuclei familiari che presentano un indicatore della situazione
economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n°
159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario n.211 del 29.09.2016,
con la quale sono stati approvati i bandi di concorso inerenti l’assegnazione di borse di studio per studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado per l’anno
scolastico 2015/2016 e il bando di concorso per il rimborso spese di viaggio per gli studenti frequentanti le scuole
pubbliche secondarie di II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2015/2016;
DATO ATTO che è stato predisposto l’avviso prot. n.4218 del 05.10 2016 per informare la popolazione e che i bandi
di concorso sono rimasti in pubblicazione all’albo pretorio al n.456 dal 07.10.2016 al 15.11.2016;
CHE entro il 15 novembre 2016 termine di scadenza per la presentazione delle istanze sono state presentate n.25
domande da parte dei nuclei familiari di studenti residenti in questo Comune( o dagli stessi se maggiorenni)
frequentanti le scuole secondarie di II grado durante l’anno scolastico 2015/2016 per il rimborso delle spese di viaggio;
PRESO ATTO che dall’analisi dell’indicatore della situazione economica equivalente –I.S.E.E del nucleo familiare degli
studenti e dalla verifica degli abbonamenti presentati tutte le istanze sono risultate regolari;
ESAMINATA tutta la documentazione presentata dai soggetti richiedenti il beneficio e constatato che la spesa
complessiva dagli stessi sostenuta ammonta a € 5.478,00 e che pertanto si può procedere al rimborso integrale delle
spese sostenute;
RITENUTO di dover approvare l’elenco dei beneficiari, adottando nel contempo l’impegno di spesa dando atto che si
procederà alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio spettanti agli studenti interessati o, se minorenni, ai
rispettivi genitori esercenti la patria potestà se entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione non
perverranno ricorsi;
DATO ATTO altresì , che come previsto nel bando di concorso gli importi per le spese di viaggio spettanti a soggetti il
cui nucleo familiare abbia pendenze per mancati pagamenti attinenti a qualsiasi servizio erogato dal Comune saranno
sottoposti a detrazione fino al recupero del debito;
VISTI :Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità dei
Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento;
Gli art. 191, 183 e 184 del D. Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
VISTA la Deliberazione della G.C. n.7 del 27.07.2015 di attribuzione al Sindaco dell’incarico di Responsabile del
Servizio Amministrativo e economico –finanziario;
-

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 26.10.2016 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Natalina Balloi la
responsabilità del Servizio economico-finanziario;

-

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Lo Statuto dell’Ente;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

Il bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 6 giugno 2016;

VISTA la Deliberazione della G.C. 78 del 17.10.2016 relativa alla variazione del bilancio 2016;
DETERMINA
di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l’elenco degli studenti residenti nel Comune di Ilbono che
frequentano le scuole secondarie di II grado aventi diritto al rimborso delle spese di viaggio per l’anno scolastico
2015/2016, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

-

-

di impegnare la somma complessiva di € 5.478,00 secondo gli importi per ciascuno studente indicati nel predetto
elenco, alla missione 4 programma 6 Codice U. 1.04.02.05.999 ex cap. 550 cap. 550 del bilancio di previsione per
l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che la graduatoria allegata alla presente sarà pubblicata per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo
Pretorio e nel sito istituzionale dell’ente e che nel periodo di pubblicazione potranno essere presentate
osservazioni e/o ricorsi;

-

che la graduatoria diventerà definitiva e si e si procederà alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio
spettanti agli studenti interessati o, se minorenni, ai rispettivi genitori esercenti la patria potestà se entro 15 giorni
naturali e consecutivi dalla pubblicazione non saranno pervenuti ricorsi o rilievi;

-

di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio Economico-Finanziario per i provvedimenti di
competenza e all’ Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Anna Rosa Pinna
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Natalina Balloi
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
E VISTO SULLA LIQUIDAZIONE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario
VISTO il IV comma dell’art. 151 del D. Lgs. vo 18.08.2000, n° 267;
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto;
EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa dell'importo di € 5.478,00, alla missione 4 programma 6 Codice U. 1.04.02.05.999
ex cap. 550 ;
CHE l'assunzione dell'impegno di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della gestione finanziaria
dell'ente.
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.
Impegno n. 330/2016
VISTO l’art. 184 del D. Lgs. vo n. 267/2000;
DICHIARA
CHE nulla osta alla liquidazione;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Lucia Scudu
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
e Economico Finanziario
f.to Dott.ssa Natalina Balloi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Ilbono, 21/11/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Natalina Balloi

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Ilbono, 21/11/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Natalina Balloi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Ilbono, 21/11/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Ilbono, 21.11.2016

Il Dipendente Addetto
F.to Usai Francesca

