Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano
Servizi Sociali

Biblioteca, Scuola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina:
Decreto del Sindaco n. 2 del 20.03.2015

N. 222 del 27/08/2015
(Num . Gen . 639 del 27/08/2015)

Oggetto:

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE
DI UN CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI II GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2014/15 - LL.RR. N.31/84, E N.25/93.

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (VS) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

«ID»

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO l’art. 7 lett. a) della L.R. 31/84, che prevede un beneficio economico in
favore degli studenti pendolari frequentanti le scuole superiori;
VISTO l’art. 10 del Regolamento Comunale per l’attribuzione dei vantaggi economici
previsti dalle leggi sul diritto allo studio, approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 11.04.2003 e
successive modificazioni che individua nella Giunta Municipale l’organo preposto a stabilire i
seguenti criteri per la partecipazione al concorso:
1. il limite ISEE da non superare per la richiesta di rimborso, tenuto conto di eventuali indirizzi
della RAS;
2. le fasce di ISEE su cui articolare il rimborso;
3. le percentuali di rimborso della spesa da riconoscere in base alla fascia di ISEE di
appartenenza del richiedente;
4. i requisiti di partecipazione al concorso;
5. tutti i criteri che la stessa ritenga utile per la formazione della graduatoria.
RICHIAMTA la delibera di G.M. n.51 del 22/05/15 che ha stabilito i criteri di
partecipazione al concorso e che con delibera di G.M. n.63 del 26/06/2015 ha modificato come
segue:
• Il concorso è aperto agli studenti iscritti ad Istituti di Istruzione secondaria superiore ed
artistica pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale.
• Il reddito I.S.E.E. del nucleo familiare non deve superare l'importo di € 16.000,00.
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n.168 del 02.07.15
di approvazione del bando di concorso e domanda di partecipazione;
VISTE le 82 domande di rimborso presentate di cui 72 risultano regolari e 10 escluse per le
seguenti motivazioni:
• n.5 istanza escluse per mancata presentazione dell’ISEE 2015;
• n.5 istanze escluse per ISEE superiore a € 16.000,00, quale somma da non superare, previsto
nel concorso;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 92 del 19.08.2015 che ha stabilito i seguenti
rimborsi, quale contributo per le spese di viaggio in favore degli studenti che, nell’anno scolastico
2014-15, hanno frequentato scuole secondarie di II grado, e le cui istanze risultino regolari:
1. Scuole Cagliari
€ 561,00
2. Scuole San Gavino M. - Villamar
€ 327,25
3. Scuole Sanluri – Serramanna
€ 161,50
VISTA la graduatoria provvisoria di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti
della scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 2014/15, allegata alla presente
determinazione;
RITENUTO doverla approvare ;
VISTO il bilancio approvato da questo Comune con atto di C.C. n.25 dell’ 11.08.2015;

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali 18.8.2000, n. 267;
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DETERMINA
Di approvare la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di un contributo per le spese di
viaggio, sostenute dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico
2014/15, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che prevede i
seguenti rimborsi, come deliberato dalla Giunta Municipale nell’atto n. 92 del 19.08.2015:
4. Scuole Cagliari
€ 561,00
5. Scuole San Gavino M. - Villamar
€ 327,25
6. Scuole Sanluri – Serramanna
€ 161,50
Di disporre la pubblicazione della stessa, all’albo pretorio del comune, per giorni 15, affinché
gli interessati possano prenderne visione e presentare eventuale ricorso scritto, in carta semplice, al
responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.13 del Regolamento per l’attribuzione dei vantaggi
economici citato in premessa;
Di dare atto che la somma di € 31.050,97 si trova nel Bilancio dell’ente all’intervento
1.04.05.05 suddiviso come segue:
• € 20.000,00 residuo 2014, cap.2360/01(L.R.25/93 fondo unico);
• € 10.000,00 competenza 2015, cap.2360/01 (L.R.25/93 fondo unico);
• € 1.050,97 residuo 2014, cap.2370/02 (Welfare dello studente);
Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale nella sezione dedicata alla
trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della
trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(A.S. S. Cossu Maria Giuseppina)
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