COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 131

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 365 DEL 13-07-2017

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Concessione contributi spese viaggio a favore di studenti frequentanti la
scuola secondaria di II^ grado - Anno Scolastico 2016/2017. Approvazione
bando.
Il Responsabile
Premesso che con Decreto Sindacale n. 11 del 25/05/2016, la Dott.ssa Patrizia Dessì veniva
nominata Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 30.03.2017 relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione Esercizio finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. LGS. n. 267/2000 e art. 10, D.
LGS. n. 118/2011);
Vista la ex legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull’esercizio delle competenze delegate”, recante linee d’indirizzo per la concessione di
assegni di studio e rimborso spese viaggio per studenti pendolari frequentanti la scuola
secondaria di secondo grado;
Vista la delibera G.C. n. 63 del 08.06.2017, con la quale è stato approvato il Programma
Comunale degli interventi per il Diritto allo Studio anno 2017, che
prevede
uno
stanziamento complessivo
di €. 89.500,00;
CHE nel citato programma d’ interventi sono previste, tra le altre risorse, anche i fondi per il
Rimborso spese viaggio per studenti pendolari, frequentanti la scuola superiore di secondo
grado, capaci, meritevoli e in disagiate condizioni economiche, per una spesa complessiva di €.
25.000,00;
Richiamata la Delibera G.C. n. 86 del 11.07.2017 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi in parola a favore di studenti
pendolari frequentanti la scuola superiore di secondo grado, regolarmente frequentanti, con
un’ attestazione I.S.E.E, in corso di validità, di importo pari e non superiore ad €. 21.000,00;
Di approvare, a tal fine, il bando, allegato sotto la lettera A), contenente i criteri per la
concessione del rimborso spese viaggio a favore di studenti pendolari;


-

Visti:
il D. Leg. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

Di prendere atto della premessa
Di approvare il bando contenente i criteri per la concessione ed erogazione del Rimborso
spese viaggio, a favore di studenti pendolari, frequentanti la scuola superiore di secondo grado
– A.S. 2016/2017, che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
- per l’erogazione degli interventi suddetti, è stabilito uno stanziamento di €. 25.000,00;
- le eventuali economie verranno ripartite, con metodo percentuale, tra gli aventi diritto,
analogamente, qualora le risorse non fossero sufficienti si provvederà a ridurre
proporzionalmente i benefici, privilegiando i redditi più bassi;
- venga data adeguata pubblicità al bando mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, in
evidenza sul sito istituzionale nell’ambito della Sezione Trasparenza e, altresì, nei luoghi più
frequentati dai cittadini;
- la copertura della complessiva spesa di € 25.000,00 è stata assunta nel Tit. 1 Int. 5 capitolo
850.14 recante: “Spese viaggio, libri di testo, Borse di studio, scuola secondaria” del Bilancio
comunale per l’esercizio in corso.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
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