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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 86

Del:23.10.2014

prot: 5659

data pubbl.ne 07.11.2014

OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di erogazione dei contributi per l’abbattimento
dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Medie, Superiori e
Serali - A.S. 2013/2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventitre del mese di Ottobre alle ore 17,20
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Michle Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione Sardegna con Deliberazione n. 16/6 del 6.5.2014, ha preso atto del
Piano di riparto dei fondi assegnati, all’interno del programma denominato Welfare dello
Studente, con il Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 184 del 21 febbraio 2014 per
l’erogazione di contributi volti a incrementare l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la
frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti frequentanti le scuole
secondarie di primo e di secondo grado;
Che con la stessa Deliberazione si affidava ai Comuni sardi, per il raggiungimento delle finalità
sopra esposte, la raccolta e gestione delle istanze di attribuzione dei contributi e benefici per
l’anno scolastico 2013-2014 e le relative linee di indirizzo;
Che i benefici e i contributi da concedere agli studenti, erano finalizzati a coprire le spese
relative ai seguenti servizi:
a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede
scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;
b) 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’art. 3, comma 3, della legge n.104/1992;
Considerato che il Comune di Irgoli ha pubblicato un avviso pubblico in cui si invitavano gli
interessati a presentare domanda di concessione dei contributi di cui sopra entro e non oltre il
23/06/2014;
Che con nota n. 2689 del 27/06/2014 si trasmetteva alla Regione Sardegna numero 56
domande ammesse per un fabbisogno complessivo pari a 26.533,97 €;
Che la Regione Sardegna con Decreto n. 8 prot. n. 14606 del 05.09.2014 ha trasferito al
Comune di Irgoli la complessiva somma di 1.383,80 €;
Considerato che la somma assegnata è abbastanza esigua e insufficiente a soddisfare le
richieste presentate;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende contribuire con risorse proprie di bilancio,
per l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari
delle Scuole Secondarie di I° grado, anno scolastico 2013/2014, destinando in tal senso la
complessiva somma di 18.000,00 €;
Che l’Amministrazione Comunale, in virtù del fatto che la richiesta di partecipazione al bando
Regionale di cui sopra, è scaduto in concomitanza della chiusura dell’anno scolastico,
precludendo a diversi studenti la possibilità di presentare richiesta nei termini stabiliti, intende
dare l’opportunità di presentare la richiesta agli studenti che non lo hanno fatto con il bando
della Regione Sardegna;
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

DELIBERA

Di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di contributo per
l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di I°
grado, anno scolastico 2013/2014, che non hanno fatto richiesta del contributo della Regione
Sardegna di cui alla Deliberazione n. 16/6 del 6.5.2014, al Decreto Interministeriale MIUR-MEF
n. 184 del 21 febbraio 2014 e all’avviso del Comune di Irgoli in scadenza al 23/06/2014,
individuando i seguenti criteri:
 Essere residenti nel Comune di Irgoli;
 Aver frequentato regolarmente l’intero anno scolastico;
 Possedere ricevute giustificanti le spese sostenute;
 Possedere un indicatore ISEE in corso di validità, non superiore a 30.000,00 Euro;
 Unicamente per gli studenti frequentanti le scuole serali, dovrà essere allegato alla
domanda certificato attestante il numero delle assenze sostenute durante l’anno;
 relativamente agli studenti frequentanti le scuole serali, il rimborso assegnato non potrà
essere superiore al 50% della spesa necessaria per raggiungere la sede scolastica con
mezzo di trasporto pubblico;

relativamente agli studenti frequentanti le scuole serali, il rimborso assegnato non potrà
essere superiore al 50% della spesa necessaria per raggiungere la sede scolastica con
mezzo di trasporto pubblico;
 relativamente agli studenti che usano come mezzo di trasporto l’autonoleggio con
conducente, la spesa massima ammissibile sarà di uguale misura rispetto alla spesa
sostenuta per raggiungere la sede scolastica con mezzo di trasporto pubblico;
Di dare atto che le somme a disposizione saranno equamente e proporzionalmente suddivise
sulla base della spesa effettivamente sostenuta, rapportata alla spesa massima ammissibile e
per il numero degli studenti pendolari richiedenti;
Di destinare la complessiva somma di 18.000,00 € per la concessione dei contributi di cui
trattasi ad integrazione del contributo regionale concesso con decreto 8 prot. 14606 del
05/09/2014;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali.
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