
COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO 
====== 

 

DETERMINAZIONE N. 442 DEL 11.07.2018 

OGGETTO: L.R. 31/1984, art. 7 lett. A). Sovvenzioni per agevolazione di viaggio per gli studenti pendolari. 

Anno scolastico 2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione. 

============ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Regolamento comunale approvato con deliberazione del CC n. 17 del 05.05.2003 che disciplina i 

criteri e le modalità di intervento per favorire la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie superiori 

alle ragazze e ai ragazzi meritevoli che versano in disagiate condizioni economiche, in attuazione delle 

disposizioni previste dall’art. 7 lett. A) della L.R. n. 31/1984; 

VISTA la deliberazione della G. R. n. 24/2 del 28.06.2007 recante disposizioni per il finanziamento del sistema 

delle AA. LL. in conformità alla L.R. 29.05.2007, n. 2 art. 10; 

ATTESO che fra le somme inserite nel fondo unico di cui alla legge citata sono confluite anche quelle sul 

diritto allo studio di cui alle LL.RR. n. 25/1993 e n. 31/1984 comprese anche quelle sulle agevolazioni di viaggio 

in favore degli studenti pendolari delle Scuole Superiori; 

ATTESO che a seguito di bando pubblico N. 2728 del 04.06.2018, sono pervenute n. 97 domande da parte di 

studenti pendolari tese ad ottenere dei contributi per sostenere le spese di trasporto sostenute durante 

l’anno scolastico 2017/2018; 

DATO atto che le somme disponibili allo scopo previste nel bilancio di previsione 2018 nel cap. 3040 COD. 

040701 ammontano a complessivi € 35.000,00; 

 VISTA la delibera- direttiva giuntale n. 49 del 06.07.2018 che stabilisce che la somma spettante a ciascun 

studente ammonta ad € 350,00; 

RITENUTO di doversi procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese derivanti; 

STANTE la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2/2018 e art. 13 c. 3 del CCNL del 21.05.2018; 

DETERMINA 

Di impegnare e liquidare sull’intervento n. 3040 cod. 04 07 01 - del bilancio 2018- la somma di € 33.950,00 

onde permettere il pagamento delle spettanze ai legali rappresentanti degli studenti pendolari iscritti negli 

elenchi allegati alla presente determinazione, significando che a ciascun studente sarà rimborsata una 

somma pari ad € 350,00; 

Trasmette copia della presente agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PANEDDA ISIDORO ANTONIO 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 



sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato, rilascia: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte; 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato 

direalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni 

contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno         Data           Importo       Cap./Art.              Esercizio 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

……………………………………… 


