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OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2016/2017 
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 
APPROVAZIONE ELECNHI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
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N° 228 del 16/11/2018 del registro del Servizio Sociale

Pinna SilviaRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Dott.Ssa Ignazia PoddaRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pubblica Istruzione Sport e Cultura

- Atto privo di rilevanza contabile



 
Il Responsabile del Procedimento 

 
VERIFICATO che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, ad eccezione di n. 1 istanza (prot. n. 
14740/2017) per le quali sussistono relazioni di parentela e pertanto l’istruttoria delle suddette istanze è stata 
effettuata dal responsabile del servizio che ha attestato la regolarità del procedimento e il rispetto della 
normativa vigente; 

 
RICHIAMATA: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 13/12/2017, con al quale venivano stabiliti i criteri 
operativi per l’assegnazione del  rimborso spese viaggio a favore degli studenti pendolari iscritti alla  
scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico  2016/2017   con un ISEE non superiore a €. 
14.650,00; 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale n. 978 del 14/12/2017 con la 
quale veniva approvato  l’avviso e lo schema di domanda per la richiesta del rimborso spese viaggio  
a.s. 2016/2017 nonché fissati al 15 gennaio 2017 i termini per la presentazione della suddetta istanza; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/03/2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio  finanziario  annualità 2018-2020 ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000 e 
degli artt. 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011 e allocate nel rispettivo capitolo di competenza, la somma 
per il contributi in argomento; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: ”Approvazione piano 
esecutivo di gestione 2018/2020” e piano della performance”;  

 
CONSIDERATO che per l’assegnazione del rimborso spese viaggio agli studenti pendolari della scuola 
secondaria di primo grado sono state seguite le direttive impartite della delibera di Giunta comunale n.  
105/2017 e dall’ avviso bando approvato da determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale 
n. 978/2017 come appresso indicato: 
 
“Il rimborso è rivolto agli studenti pendolari che non usufruiscono di altre agevolazioni concesse allo stesso 
titolo da altri enti e che abbiano regolarmente frequentato scuole o istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, pubblici o privati, quest’ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo 
Stato, o corsi di formazione professionale rientranti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
Non è ammesso il rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio 
regionale 
Non hanno diritto al rimborso coloro i quali si siano ritirati prima della fine dell’anno scolastico ed entro il 
15 marzo, salvo che il ritiro sia dovuto a documentati motivi di salute cha abbiano impedito la ripresa della 
frequenza. 
Il rimborso delle spese sostenute sarà corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico.  
L’importo del contributo è variabile in relazione alle fasce di reddito sopra menzionate per ognuna delle 
quali sono previste percentuali differenziate di rimborso:  
 

fascia “A” : ISEE da €. 0 
a €. 4.880,99; 

Rimborsabile al 85% delle spese 
sostenute e documentata 

fascia “B” : ISEE da €. 
4.881,00 a €. 9.760,99; 

Rimborsabile al 75% delle spese 
sostenute e documentate 

fascia “C” : ISEE da €. 
9.761,00 a €. 14.650,00 

Rimborsabile al 65% delle spese 
sostenute e documentate 

 
Qualora tali parametri non possano essere soddisfatti, si procederà ad una proporzionale riduzione del 
contributo per ciascun beneficiario.  
 
Spese ammissibili: 

a) Abbonamenti mensili originali per trasporto su mezzi pubblici con titolo di viaggio nominativo; 
b) Spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo; 

Potranno essere presentati eventuali biglietti singoli esclusivamente per i mesi di settembre e giugno.  



I rimborsi finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto saranno attribuiti sulla base della spesa 
effettivamente sostenuta e documentata dagli studenti e la quota di rimborso non potrà superare, comunque, 
il costo dell’abbonamento secondo le tariffe praticate dai vettori pubblici in favore degli studenti.” 
 
TENUTO CONTO che il finanziamento concesso risulta inferiore rispetto al fabbisogno richiesto e pertanto 
l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto alla riduzione della percentuale di rimborso in proporzione per 
ciascuna fascia ISEE così come segue: 
 

fascia “A” : ISEE da €. 0 
a €. 4.880,99; 

Rimborsabile al 71,80% delle spese 
sostenute e documentata 

fascia “B” : ISEE da €. 
4.881,00 a €. 9.760,99; 

Rimborsabile al 61% delle spese 
sostenute e documentate 

fascia “C” : ISEE da €. 
9.761,00 a €. 14.650,00 

Rimborsabile al 51% delle spese 
sostenute e documentate 

 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 cha ha introdotto il 
Regolamento concernete la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 
 
DATO ATTO: 

- che con determinazione n. 750 del 07/09/2018, è stato approvato l’elenco degli studenti beneficiari 
del rimborso spese viaggio per l’a.s. 2016/2017, nonché l’elenco degli esclusi; 

- che l’elenco provvisorio con protocollo n. 11917 del 07/09/2018 , è stato pubblicato all’albo pretorio 
per n. 15 giorni; 

- che la scadenza del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o contestazioni è stata 
fissata per il gioro 24 settembre 2018; 

- che alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o contestazioni 
risultano pervenuti n:4 ricorsi; 

 
ESAMINATI i ricorsi presentati e rivalutate d’ufficio le istanze escluse si conviene al seguente risultato: 
 

� n. 80 domande ammesse perché ritenute regolari (Allegato 1); 
 

� N. 11 domande non ammesse perché prive dei requisiti previsti dall’Avviso (Allegato 2);  
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione definitiva degli elenchi di cui agli allegati 1), e 2) relativi 
al rimborso spese viaggio a.s. 2016/2017, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, nonché procedere all’impegno delle somme a favore degli studenti beneficiari; 
 
TENUTO CONTO che gli elenchi definitivi verranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale 
dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sull’apposita sezione del sito web 
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” a norma degli artt. 26 e 27 del decreto 
L.gs. 14/03/2013 n. 3/2013 nella sezione “Sovvenzioni contributi, sussidi, vantaggi economici; 
 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato  quale Responsabile del Procedimento l’istruttore Silvia Pinna determinazione del Responsabile 
del Servizio Sociale  n. 413 del 21/05/2018; 

DATO ATTO altresì, che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, effettuata dal responsabile 
del procedimento, si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del 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; 



DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo 
Contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il punto n. 5 del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) il quale disciplina l’impegno di spesa e la copertura finanziaria 
delle spese; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 14 del 06/9//2018, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale, è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 10/09/2018 e fino al mese di maggio 
2019; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2018/2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: ”Approvazione piano esecutivo 
di gestione 2018/2020” e piano della performance”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 
riorganizzazione  dell’Ente; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- dalla L.R. n. 31/84 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
DI APPROVARE l’elenco definitivo degli ammessi al rimborso spese viaggio a.s. 2016/2017 di cui agli 
allegati 1), nonché elenco dei non ammessi allegato 2), atti che si allegano alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI IMPEGNARE la somma di €. 12.000,00 come di seguito indicato: 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 4514.1 Descrizione CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPE SE VIAGGIO-STUD. 
SCUOLE SEC. 2ø GRADO F.DO UNICO 

Intervento 05 Miss/Progr. 1.4.6 PdC finanziario U. 1.04.02.05.999 

Centro di costo 05 Compet. Econ. 2018 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1583 CIG ======= CUP =================== 

Creditore DIVERSI come da allegato C) 

Causale Rimborso spese viaggio a.s. 2016/2017 

Modalità finan. f. di bilancio 

Imp./Pren. n.  Importo €. 12.000,00 Frazionabile in 12 

 

DI DARE ATTO che l’esigibilità della presente spesa pari a €. 12.000,00 ricade nell’anno 2018; 

DI DARE ATTO che gli elenchi definitivi verranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale 
dell’ente; 



DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

� è inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 

� è pubblicato  all’Albo Pretorio; 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente. 

Allegati: 

Allegato 1) elenco ammessi; 

Allegato 2) elenco non ammessi. 

Allegato 3) elenco ammessi privacy; 

Il Responsabile del procedimento 
Silvia Pinna 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, i 

quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Ignazia Podda 
 
 

 



 



 



Determina n. 989 del 16/11/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2018  4514  1  989 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 
A.S. 2016/2017 STUDENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO. 
APPROVAZIONE ELECNHI E 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DEI BENEFICIARI.

€ 12000,00DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 19/11/2018

Il Responsabile del Procedimento

________________________


