COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Servizio Amministrativo
Economico Finanziario

Responsabile:

Piroddi Andrea

DETERMINAZIONE N.

58

in data

22/03/2016

OGGETTO:
CONTRIBUTI ECONOMICI
A
FAVORE
DELLE
SPESE
SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER ASSICURARE IL
TRASPORTO SCOLASTICO DEI PROPRI FIGLI FREQUENTANTI
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
ILBONO A.S. 2014/2015. APPROVAZIONE ELENCO BENFICIARI
E LIQUIDAZIONE.

COPIA

DATO ATTO che questo Comune in attuazione degli interventi previsti dalla L. R. 31/84 “Nuove norme sul
diritto allo studio e sulle competenze delegate” e ss.mm.ii, provvede da diversi anni, ad erogare il servizio di
trasporto scolastico agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Ilbono;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 14.10.2014 con la quale è stato
disposto di garantire il servizio di scuolabus anche per l’A.S. 2014/2015, fornendo gli indirizzi al Responsabile
del Servizio Amministrativo e Economico-Finanziario per l’attivazione dello stesso;
RICHIAMATA altresì la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e economicofinanziario n. 255 del 28.11.2014 con la quale è stato disposto di ricorrere al cottimo fiduciario da esperire
mediante gara ufficiosa inoltrando l’invito a n. sei operatori economici per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado dell’Istituto
Comprensivo di Ilbono per il periodo dal 7 gennaio al 10 giugno 2015, dell’anno scolastico 2014/2015,
stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso sul prezzo a base di gara, ai sensi
degli artt. 81 e 82 del D.lgs. 163/2006;
DATO ATTO, come risulta dal verbale di gara approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo e economico-finanziario n. 283 del 18.12.2014 che la gara è andata deserta per assoluta
mancanza di offerte;
CHE pertanto il servizio di scuolabus non è stato attivato durante l’a. s. 2014/2015;
CONSIDERATE le spese e i disagi sostenuti dalle famiglie per il raggiungimento
per garantire la frequenza della scuola ai propri figli;

delle sedi scolastiche e

RICHIAMATA LA Deliberazione del Commissario Straordinario n.34 del 26.05.2015 del con la quale è stato
disposto di erogare un contributo economico in favore delle famiglie degli alunni residenti che hanno
frequentato,nell’anno scolastico 2014/2015 la Scuola primaria e secondaria di primo grado di Ilbono che si
trovano in particolari condizioni di disagio in quanto risiedono a due o più km dalle Scuole;
DATO ATTO che sono stati stabiliti i seguenti criteri per l’attribuzione del beneficio:
Beneficiari:
Alunni residenti nel Comune di Ilbono che nell’anno scolastico 2014/2015 frequentano la scuola primaria e
secondaria di I grado di Ilbono le cui abitazioni distano almeno due km. dalla sede scolastica;
Importo del beneficio:
L’importo del contributo sarà determinato rapportando le risorse disponibili al numero degli alunni aventi
diritto;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 28 del 01.05.2015 e successive modificazioni e integrazioni, all’intervento
1.04.05.05 è stato istituito apposito capitolo di spesa n. 533 “Rimborso spese trasporto scolastico” dove
sono presenti e disponibili € 2.000,00 per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi;
DATO ATTO che ibidem è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo e economicofinanziario l’indizione di un bando di concorso e l’adozione di tutti i necessari atti, nel rispetto dei criteri
stabiliti in delibera;
RICHIAMATA altresì la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 277 del 19.11.2015
nella quale recependo gli indirizzi forniti in Delibera è stato approvato il bando di concorso;
DATO ATTO che il bando di concorso è rimasto in pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dal
27.11.2015 al 10.12.2015,(periodo entro il quale potevano essere presentate le domande)e
e che si è provveduto alla divulgazione dello stesso mediante pubblici avvisi;
CHE entro il 10 dicembre 2015, termine ultimo per la presentazione delle domande sono state presentate
n.5 domande da parte di genitori di studenti residenti in questo Comune e frequentanti le Scuole primarie e
secondarie di I grado in possesso dei requisiti per l’assegnazione dei benefici di cui trattasi;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari;
RITENUTO altresì di procedere alla liquidazione dei contributi dividendo il badget disponibile, pari ad €
2.000,00 in parti uguali tra gli aventi diritto come previsto nel bando di concorso;
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;

-

VISTA la nota del Responsabile del Servizio prot. n. 3679 del 30.07.2015,con la quale sono stati
nominati i Responsabili dei procedimenti;

-

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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2016 di approvazione del bilancio
provvisorio;

-

DETERMINA
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto:
di approvare l’elenco degli alunni residenti nel Comune di Ilbono che nell’anno scolastico 2014/2015
hanno frequentato la Scuola primaria e secondaria di I grado di Ilbono le cui abitazioni distano almeno
due km. dalla sede scolastica(elenco che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale)

-

-

di liquidare la somma complessiva di €. 2.000,00 imputando la spesa all’intervento 1.04.05.05 dove è
stato istituito apposito capitolo di spesa n. 53impeggno 561/2015.;
di ripartire le somme disponibili tra gli aventi diritto come previsto nel bando di concorso;

-

di provvedere alla liquidazione mediante l’emissione di apposito mandato di pagamento ai
beneficiari indicati nel suddetto elenco;
- 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
Anna Rosa Pinna
Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Piroddi

SERVIZIO AMMISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO SULLA REGOLARITA’ DELLA LIQUIDAZIONE
Si attesta che, per la presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell’ art.184 del D.Lgs.vo 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Lucia Scudu
Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
Dott. Andrea Piroddi

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, 22/03/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Ilbono, 22/03/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Andrea Piroddi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Ilbono, 23/03/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Ilbono, 23.03.2016

Il Dipendente Addetto
F.to

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER
ASSICURARE IL TRASPORTO SCOLASTICO DEI PROPRI FIGLI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ILBONO A.S. 2014/2015. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. ____ del 22-03.2015

NOME E
COGNOME
ALUNNO
CUCCA
MIICHELE

CODICE FISCALE
ALUNNO

SCUOLA
FREQUENTATA

CCCMHLOZEZ6E441U

SCUOLA
SECONDARIA
GRADO
SCUOLA
PRIMARIA
SCUOLA
PRIMARIA
SCUOLA
SECONDARIA
SCUOLA
SECONDARIA

CUCCA
A SARA
IBBA SARA

CCCSRA07T45E441Q

IBBA SIMONE P.

BBISNP01M11E441H

NONNE
MARTA

NNNMRTO3H57E441
W

BBISRA04EE65E441S

NOME E
COGNOME
GENITORE
AGUS ANNA
ROSA
AGUS ANNA
ROSA
MULAS MARIA
AUSILIA
MULAS MARIA
AUSILIA
VARGIU MAIA
CRISTINA

CODICE FISCALE
GENITORE

IMPORTO
ASSEGNO

GSANRS69A46E441E

€ 400,00

GSANRS69A46E441E

€ 400,00

MLSL60E61E441T

€ 400,00

MLSL60E61E441T

€ 400,00

VRGMCR69M66E441A

€ 400,00

