
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 90 N. del 15/09/2016

OGGETTO: L.R. 31/84 art. 7 lett.a)- Approvazione criteri per il rimborso spese viaggio agli studenti 
pendolari delle scuole secondarie di 2° A.S. 2015/2016.

     L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 15.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 15/09/2016



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Sentito l’Assessore alla Pubblica Istruzione 

 
PREMESSO : 

 

che la L.R. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle funzioni delegate”  e nello 

specifico  l’art. 7 lett. a)  prevede nel campo dell’istruzione secondaria di 2° grado l’attuazione  del 

servizio di trasporto consistente:  in facilitazioni di viaggio sui mezzi di lenea ordinaria, nella 

istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi gestiti direttamente  

dai Comuni o dai Consorzi  di Enti locali; in forme di facilitazioni e di servizi , anche privati, sostitutivi 

di quelli pubblici mancanti . 

 

che con delibere della GR n 5/6 del 3/2/2000, pubblicata nel supplemento straordinario del BURAS n. 7 del 

28/02/2000 e n. 16/70 del 27.05.92 sono stati approvati i criteri per il rimborso delle spese di viaggio agli 

studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado: 

   

- CHE I DESTINATARI DEI BENEFICI E CONTRIBUTI SONO: 

 

-gli studenti residenti in questo Comune iscritti e frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado e conservatoria di musica , pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio 

riconosciuti dallo stato. 

 

- coloro che frequentano corsi di istruzione secondaria per adulti, nonché gli studenti che frequentato la 
scuola in regime di convitto, per i quali verranno assunte a base di calcolo le pezze giustificative delle 

spese sostenute con mezzi pubblici di linea per il rientro periodico in famiglia. 

 

Sono esclusi dal contributo gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionali. 

 
CHE LA TIPOLOGIA DEI BENEFICI E CONTRIBUTI E’ LA SEGUENTE: 

 

I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono o non abbiano ricevuto nel corrente 

anno scolastico altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le medesime finalità: 

 

Il rimborso delle spese sostenute sarà corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico, 
 

Il rimborso delle spese sostenute  per viaggi con mezzi privati sarà possibile in mancanza o carenza di 

quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico ; 

 

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessaria per raggiungere quella più vicina delle scuole del tipo 

di quella prescelta dall’alunno; 

 

Non è ammesso alcun rimborso per spese di viaggio finalizzate al raggiungimento di Istituti scolastici 

situati al di Fuori del territorio regionale; 

 

Vista la delibera del C.C. n. 24 del 06/06/2016  di approvazione del Bilancio di previsione 2016, 

 

Dato atto che al cap. 4513.8 è stanziata la somma di €. 20.000,00, per il rimborso spese viaggio 

agli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado sostenute nell’a.s. 2015/2016; 

 



 

  Ritenuto  dover  approvare  i sottoelencati   criteri per la ripartizione del contributo : 
 

• potranno essere rimborsate per intero le somme effettivamente sostenute e documentate. 

 

• qualora  i fondi a disposizione non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno si provvederà ad una 

percentuale di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in rapporto alle sottoelencate 

fasce di reddito ISEE. 

 

Fascia A            Indicatore ISEE da €. 0         a  €. 4.880,00                90%  

Fascia B            Indicatore ISEE   Da €. 4.881,00       a   €. 9.760,00      85% 

Fascia C            Indicatore ISEE Da €. 9.761,00             a €.14.650,00      80% 

Fascia D            Indicatore ISEE                   OLTRE     €. 14.651,00              75% 

• Le percentuali di rimborso sopra indicate,  potranno subire delle variazioni  sino alla concorrenza della 
somma disponibile; 

 

• Le domande per i rimborsi delle spese di viaggio dovranno essere  presentate al Comune di residenza , 

corredate della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute nell’anno scolastico di 

appartenenza e del certificato ISEE. 

 

• In mancanza del certificato ISEE verrà rimborsata la spesa effettivamente sostenuta in base alla 

percentuale  determinata nella fascia D; 

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo e del responsabile del servizio 

finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D.lg.vo 267/2000; 

 

-Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

di approvare criteri  di assegnazione  dei rimborsi spese viaggio in favore degli studenti pendolari delle scuole 

secondarie di 2 grado così come specificati in premessa; 
 

 

-Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione del bando e l’adozione degli atti 

conseguenti al presente deliberato; 

 

 

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile stante 
l’urgenza. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   15/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/09/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
15/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 29/09/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/09/2016 al 29/09/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/09/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 90 del 15/09/2016


