REGISTRO GENERALE N. 500 del 26/09/2019

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 215 del 26/09/2019
PROPOSTA N. 597 del 26/09/2019
OGGETTO: ABBATTIMENTO COSTI DI TRASPORTO PER STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E LE SCUOLE DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019ULTERIORE RIMBORSO MENSILITA’ SETTEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
VISTE le Deliberazioni del C.C. :
N.9 del 25.03.2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL (DUP) – PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 267/2000)”;
n°10 del 25.03.2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 70 del 05.08.2019 che contiene i criteri per l’erogazione del contributo
per l’abbattimento dei costi di trasporto per gli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di II
grado e le scuole dell’obbligo;
DATO ATTO che la Legge Regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5,
comma 33, ha previsto uno stanziamento annuo al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la
dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di
ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per
l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti
attuando i seguenti interventi:
? rimborsi dei titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 (ma esclusivamente
per le mensilità da gennaio ad agosto 2019) e mensile studenti gennaio - febbraio 2019;
? abbattimento dei costi degli abbonamenti, con decorrenza 1 marzo 2019, dell’80% o del 60% per Isee
familiare non superiore a 25.500 euro, del 60% per Isee superiore a 25.500 euro;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 157 del 10.07.2019 avente ad oggetto: “Agevolazioni tariffarie di
cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Rimborsi abbonamenti
annuali studenti anno scolastico 2018/2019- abbonamenti mensili studenti gennaio-febbraio 2019.
LIQUIDAZIONE”.

PRESO ATTO che l'importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei benefici dovrà essere
determinato dal Comune di residenza sulla base degli stessi criteri e modalità utilizzati per la gestione di
analoghi interventi nell' ambito del diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, e
successive modificazioni. Anche per la determinazione delle fasce di reddito cui rapportare il beneficio l'Ente
si atterrà a criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;
RITENUTO di dover procedere a determinare l'importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei
benefici ed a individuare le fasce di reddito cui rapportare il beneficio;
DATTO ATTO che occorre predisporre e approvare il Bando di concorso e la relativa modulistica;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la L.R. 31/84;
VISTA la L.R. 25/93;
VISTO il bilancio per il corrente esercizio;
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DETERMINA
CONSIDERATE le premesse
DI APPROVARE il Bando di concorso e la relativa modulistica nel rispetto dei criteri per la disciplina
dell'Istruttoria del procedimento finalizzato alla ripartizione del fondo stanziato per il rimborso delle spese agli
alunni pendolari che hanno frequentato un Istituto di scuola Superiore nell' A.S. 2018/2019, utilizzando i
mezzi di trasporto:
1.Sono ammessi al beneficio, per l' anno scolastico 2018/2019, i genitori o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente pendolare se maggiorenne, i quali appartengano a
famiglie le cui condizioni economiche siano accertate sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159, residenti nel Comune di Nughedu Santa Vittoria;
2.
sono ammesse a rimborso solo le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti nominativi relativi
al periodo Settembre 2018 – Febbraio2019;
3.
le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 saranno ammesse al rimborso solo se non è stato chiesto il
contributo RAS per il medesimo periodo;
4.
il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei richiedenti,
presentando l’originale dell’abbonamento nominativo, intestato allo studente e debitamente obliterato;
5.
il rimborso sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere la scuola più vicina, dello
stesso tipo, scelta dallo studente;
6.
qualora lo studente abbia scelto la scuola più distante il rimborso sarà, comunque, commisurato al
percorso più breve;
7.
il rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzo privato sarà possibile solo in mancanza
(assenza completa in qualsiasi orario) di servizio pubblico; qualora il mezzo pubblico viaggi in orari non
confacenti allo studente (es. caso di studenti-lavoratori che frequentano in orario serale),
il rimborso sarà commisurato a quello che avrebbero ottenuto nel caso di utilizzo del mezzo pubblico;
il rimborso massimo riconoscibile, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, sarà pari ad 1/5 del costo della
benzina super per il numero complessivo dei Km di percorrenza;
8.
Sarà data priorità ai servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati
con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
DI DARE ATTO che il Comune rimborserà la spesa agli aventi diritto, entro i limiti di spesa accertati a
mezzo degli abbonamenti nominativi nei limiti dello stanziamento di bilancio;
DI STABILIRE, qualora la disponibilità di bilancio si rivelasse incapiente rispetto alle spese sostenute dagli
studenti pendolari, che il contributo sarà calcolato attraverso una ponderazione delle seguenti fasce di
reddito ISEE del nucleo familiare a cui lo studente appartiene, come di seguito indicato:
DA € 0,00 AD € 4.000,00
DA € 4.001,00 AD € 12.000,00
DA € 12.'001,00 AD € 23.'000,00
Oltre € 23.001,00

Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

% rimborsabile
100%
90%
80%
50%

DI CONVENIRE che, in ogni caso, il contributo non possa superare l'importo delle spese effettivamente
sostenute e documentate;
DI STABILIRE che gli importi come sopra determinati potranno essere ridimensionati in rapporto al numero
totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili;
DI DARE ATTO che le spese all’uopo occorrenti, ammontanti a € 2.000,00 verranno imputate al capitolo
2330 - codice di bilancio 1040505 del bilancio 2019.
DI DISPORRE la registrazione e l’esecuzione della presente determinazione dopo che sarà
corredata del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile del Servizio
Claudio Zago

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 597 del 26/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ZAGO CLAUDIO in data
26/09/2019

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 791
Il 26/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 500 del 26/09/2019 con
oggetto
ABBATTIMENTO COSTI DI TRASPORTO PER STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO E LE SCUOLE DELL’OBBLIGO A.S. 2018/2019- ULTERIORE RIMBORSO MENSILITA’
SETTEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da ZAGO CLAUDIO il 26/09/20191

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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