COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
=======
DETERMINAZIONE N. 293 DEL 07.05.2019
Oggetto: Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità
2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e
febbraio 2019. Approvazione elenco studenti beneficiari.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2018 di assunzione diretta delle funzioni di Responsabile di posizione
organizzativa dell’Area Amministrativa;
VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33 il quale
prevede uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000 al fine di favorire la mobilità
sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico
da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo
dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni,
metropolitane e traghetti);
VISTA la Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2018, concernente “Bilancio di previsione triennale 20192021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22.01.2019 avente ad oggetto l’individuazione di
criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del
28.12.2018 (Legge di stabilità 2019);
VISTE le direttive dell’Assessore dei Trasporti del 05.02.2019 prot. n. 236 con cui sono stati definiti criteri e
modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie e stabilito che, per quanto concerne i titoli di viaggio
mensili e annuali acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 (ma
esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto, essendo l’autorizzazione di spesa decorrente dal
2019) e riferiti all’anno scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza siano il tramite per
l’applicazione dell’agevolazione in parola.
VISTA la Determinazione R.A.S. n. 63 – Prot. n. 1471 del 07/02/2019 con la quale è stata approvata la
relativa circolare esplicativa e gli allegati.
PRESO ATTO che i Comuni, in base alla suddetta circolare esplicativa, devono:
1. pubblicare l’Avviso pubblico rivolto agli studenti residenti nel proprio territorio;
2. mettere a disposizione della cittadinanza la modulistica e dare le informazioni in merito al procedimento;
3. ricevere le domande entro il termine del 15 aprile 2019;
4. istruire le domande pervenute e procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti ammessi;
5. predisporre apposito rendiconto sul modello predisposto dalla RAS da trasmettere al Servizio per il
trasporto pubblico locale terrestre;
6. procedere, successivamente all’emissione dei mandati di pagamento da parte della RAS a favore dei
Comuni, ad effettuare i pagamenti del rimborso riconosciuto a ciascun studente;
DATO ATTO che si è proceduto agli adempimenti previsti ai punti 1 – 2 – 3 del precedente periodo e che
occorre pertanto procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti ammessi;
VISTO l’allegato elenco da cui risulta che sono pervenute n. 96 domande di cui:
 N. 5 di abbonamenti annuali di soggetti con ISEE < € 25000,00
 N. 1 di abbonamenti mensili gennaio/febbraio 2019 di soggetto con ISEE > 25000,00
 N. 90 di abbonamenti mensili gennaio/febbraio 2019 di soggetti con ISEE < 25000,00
CALCOLATA una spesa da rimborsare pari ad € 8.686,00;
VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.03.2019;
DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato elenco contenente i nominativi degli studenti ammessi ai benefici in argomento;
DI PREDISPORRE apposito rendiconto sul modello predisposto dalla RAS che sarà trasmesso al Servizio per
il trasporto pubblico locale terrestre entro il 10.05.2019;

DI impegnare e liquidare ai beneficiari descritti nell’elenco allegato le somme ad essi spettante, imputando la
spesa complessiva di € 8.598,00 al cap. 3040 cod. 04 07 104 del bil. 2019 avente sufficiente stanziamento e
disponibilità;
Trasmettere 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 di
realizzazione 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
………………………………………

