
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 92 N. del 15/09/2016

OGGETTO: LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 - Rimborso spese viaggio  alunni residenti in questo Comune 
dimoranti in località disagiate fuori dell'aggregato urbano principale  o, se all'interno a non 
meno di 2 Km.  dalla scuola di appartenenza, frequentanti la scuola: dell'infanzia - 
primaria- secondaria di I° grado - A.S. 2016/2017

     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. 92 del 15/09/2016



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione 
 
PREMESSO che  alcuni alunni  residenti in questo Comune , frequentanti la scuola dell’infanzia  e la scuola  
dell’obbligo, dimorano  in località disagiate, fuori dell’aggregato urbano principale con grave disaggio per 
poter raggiungere la scuola di frequenza; 

 
che questo Comune non ha organizzato apposito servizio di trasporto; Ritenuto pertanto  dover 

assicurare la frequenza scolastica ai succitati alunni ; 

Vista  in  merito  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  3  febbraio  2000  n.5/6  che prevede,  tra le 
modalità che assicurano la frequenza scolastica degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, 
dimoranti  in località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale o,  se all’interno a non meno di 2 Km. 
dalla scuola di appartenenza, in assenza di apposito servizio organizzato dal Comune,   il rimborso 
chilometrico, nella misura massima del 20% del costo della benzina super e/o delle spese di trasporto 
effettuato con autovetture private a cura dei familiari; 

 
Richiamata la L.R. 31/84 e la L.R. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Vista la delibera C.C. N. 24  del 06 .06.2016 di approvazione del bilancio di previsione 
2016  
 
Ritenuto di dover  assegnare il contributo in oggetto per l’anno scolastico 2016/2017 sulla base dei   
sottoelencati elementi :  
- rimborso chilometrico, nella misura massima del  20%  del  costo  della  benzina  super,  delle  

spese  di  trasporto  effettuato  con autovetture  private  a  cura  dei  familiari. alle famiglie,  degli 
alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e, la scuola dell’infanzia ubicate in questo comune;  

o il  rimborso  viene  calcolato  sulla  base  della effettiva distanza chilometrica e dei giorni di 
frequenza;  

o per più componenti lo stesso nucleo familiare trasportati contemporaneamente con la 
stessa autovettura privata, non sarà riconosciuta  alcuna maggiorazione, al di fuori del 
rimborso chilometrico del 20% del costo della benzina super; 

o per il trasporto contemporaneo   con lo stesso veicolo privato di alunni appartenenti a nuclei 
familiari  diversi si provvederà   al rimborso del 20% del costo della benzina, incrementato 
del 5%; 

 

 
o per gli alunni  residenti in questo comune, che frequentano le  scuole in altri comuni, si 

provvederà al rimborso del costo dell’abbonamento, nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici di 
linea o di scuolabus; 

o In mancanza di mezzi pubblici di linea o di scuolabus, o perché impossibilitati all’ uso di 
mezzi pubblici si provvederà, nel caso in cui il trasporto venga effettuato con autovetture 
private a cura dei familiari al rimborso chilometrico, nella misura massima del 20% del 
costo della benzina super;  

o  Il rimborso  sarà commisurato alla distanza chilometrica  tra l’abitazione  e la scuola più 
vicina  e ai giorni di frequenza; 

 
Qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, si procederà ad una 
riduzione delle somme da rimborsare alle famiglie  in  base a una percentuale uguale per tutti ; 
 
- Di indire bando di concorso per l’attribuzione del contributo;  
 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio amministrativo ed il parere 
contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs  267/2000; 
 

 
LA GIUNTA 

 
Delibera di approvare i suindicati criteri posti alla base della definizione del contributo e di demandare  al 
responsabile del servizio Amministrativo la predisposizione del bando e l’assunzione  degli atti di 
competenza da adottare nelle fasi successive; 

 



Con votazione favorevole unanime; 
 
in conformità Delibera  
 
di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole , 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
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