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OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di erogazione dei contributi per l’abbattimento dei costi di
trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Superiori e Serali - A.S. 2016/2017.

L'anno Duemiladiciassette il giorno due del mese di agosto
alle ore 18,20
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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale: dr.ssa Graziella Deledda
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:
Il Responsabile 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 Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
del settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel bilancio del corrente esercizio è stata destinata la somma complessiva di € 20.000,00
per l'erogazione di contributi per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle Scuole
Secondarie di II grado e serali per l’anno scolastico 2016/2017;
RITENUTO di dover stabilire criteri e modalità di erogazione dei contributi per l’abbattimento dei costi di
trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado, per l’anno scolastico 2016/2017;
PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute da parte di cittadini che, al fine di regolarizzare, in un
momento di compressione finanziaria generalizzata anche a livello nazionale, chiedono di poter
compensare crediti vantati nei confronti dell’Ente con debiti derivanti da norme, tributi, oneri ed altro già
oggetto di contestazione da parte dell’ente;
RITENUTO necessario intraprendere un percorso che condurrà al miglioramento dei rapporti tra
contribuente e Ente Locale;
CONSIDERATO che la compensazione è un mezzo di estinzione dell’obbligazione a carattere satisfattorio
perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l’estinzione del proprio debito/credito e che la stessa
dovrà essere operata con emissione di mandati a riversale d’incasso al fine di consentire la tracciabilità dei
movimenti contabili effettuati in entrata e in uscita;
VISTO l’art. 1252 del c.c. che prevede la compensazione volontaria con la quale le parti possono
compensare i debiti con i crediti reciproci anche non presentando caratteristiche di omogeneità, liquidità ed
esigibilità come previsto dall’art. 1243 del c.c.
PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa:
1.

Di attuare il principio di compensazione tra crediti e debiti che i contribuenti vantano nei confronti
dell’Amministrazione Comunale e derivanti da norme, tributi, oneri ed altro già oggetto di
contestazione da parte dell’ente;
2.
Che la compensazione di cui sopra non potrà essere superiore al 50% dell’eventuale contributo
concesso;
3. Che la compensazione dovrà essere operata con regolare emissione di mandati vincolati e relativa
riversale d’incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata e
in uscita;
4. Che il settore competente ad emettere il provvedimento di compensazione sarà quello dal quale
derivi il credito per il cittadino;
5. Di dichiarare il seguente atto deliberativo immediatamente eseguibile.
Considerato che si rende necessario 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 stabilire come segue, i criteri per la presentazione delle domande dei contributi per l’abbattimento dei
costi di trasporto degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado e Scuole Serali per l’a.s.
2016/2017:
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 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 DISPORRE per le motivazioni di cui in premessa:
1.
Di attuare, su richiesta del cittadino, il principio di compensazione tra crediti e debiti che i
contribuenti vantano nei confronti dell’Amministrazione Comunale e derivanti da norme, tributi,
oneri ed altro già oggetto di contestazione da parte dell’ente;
2.
Che la compensazione di cui sopra non potrà essere superiore al 50% dell’eventuale contributo
concesso;
3. Che la compensazione dovrà essere operata con regolare emissione di mandati vincolati e relativa
riversale d’incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata e
in uscita;
4. Che il settore competente ad emettere il provvedimento di compensazione sarà quello dal quale
derivi il credito per il cittadino;
Di destinare la complessiva somma di 20.000,00 € per la concessione dei contributi di cui trattasi;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti consequenziali.
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