
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 238 del 18-09-2018 

Registro generale n. 1279 del 21-09-2018 

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio sostenute dagli studenti per la frequenza presso gli Istituti 
scolastici di istruzione superiore - A.S. 2017/2018 -  Approvazione graduatoria 
provvisoria -   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che ex art. 7 comma 1, lett. A intitolato “Scuola secondaria superiore” ed ex 12 
intitolato “Interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche” della L.R. 
31/1984 e ss. mm. ii. è prevista la possibilità per i Comuni di concedere contributi per il rimborso 
delle spese di viaggio di cui trattasi; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 3/2/2000 che detta criteri e modalità di 
attuazione del suddetto intervento;  

 
RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

 Deliberazione della Giunta comunale n.132 del 03/08/2018 intitolata “Concorso per il 
rimborso delle spese di viaggio sostenute, nell’A.S. 2017/2018, dagli studenti per la 
frequenza presso gli Istituti scolastici di istruzione superiore ubicati fuori dal territorio di 
Villacidro – Indirizzi”; 
 

 Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1123 del 20/08/2018 di approvazione 
Bando di concordo e della contestuale modulistica; 

 
RAMMENTATO che il Bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale 
di questo Ente in data 20/08/2018 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande al 
10/09/2018;  

 

ATTESO che state presentate a questo Ufficio n. 116 istanze, delle quali n. 4 sono state scartate 
nella fase istruttoria per carenza dei requisiti richiesti e per le ragioni meglio specificate 
nell’allegata graduatoria provvisoria; 



 

 
 

 

RITENUTO di dover: 

 

 approvare la graduatoria provvisoria di cui trattasi disponendone la pubblicazione all’Albo 
Pretorio online dell’Ente e nel sito web istituzionale del Comune, per il periodo di n. 10 
(dieci) giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto, al fine di consentire l’eventuale 
presentazione di opposizione; 
 

 di impegnare, ai fini del successivo accreditamento dei rimborsi di cui trattasi, l’intera 
somma, pari ad € 20.000,00, presente nel Capitolo di spesa n. 279501 intitolato “Contributi 
spese viaggio studenti pendolari scuole medie superiori 2^ grado” del Bilancio di previsione 
2018/2020, Esercizio finanziario 2018, Codice SIOPE U.1.04.02.05.999, come da prospetto 
allegato e rispondente alla suddetta graduatoria provvisoria; 
 

 

ATTESO che: 

 

 è in corso di svolgimento l’attività inerente il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dagli istanti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.; 
 

 entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria de quo, potrà eventualmente essere 
presentata opposizione da parte dei soggetti interessati; 

 
 l’accreditamento delle somme inerenti i rimborsi spese viaggio per l’A.S. 2017/2018 avverrà 

solo a seguito di approvazione della graduatoria definitiva; 
 

 questo Ufficio non si trova in nessuna posizione di conflitto di interessi, foss’anche 
potenziale, rispetto al presente procedimento amministrativo; 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 3/2/2000; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2018 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018/2020; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2018 di approvazione del PEG; 
- Decreto del Sindaco n. 14 del 02/07/2018 di nomina del Responsabile del Servizio Affari 

generali e Pubblica Istruzione; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 03/08/2018; 
- Determinazione Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1123 del 20/08/2018 e relativi allegati; 
- Bando di concorso; 
- Art. 7, comma 3, lett. G, del vigente Statuto comunale;  

 

VISTA la seguente normativa: 

 

- D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. con particolare riferimento agli artt. 107, 147bis, 151, 153, 
183; 

- L.R. n. 31 del 25/08/1984;  
- L.R. n. 25 del 01/06/1993; 



 

 
 

- Art. 6bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. con particolare riferimento ai seguenti elementi: 

 
Ragione del debito  Rimborso delle spese di viaggio sostenute, 

nell’A.S. 2017/2018, dagli studenti per la 

frequenza presso gli Istituti scolastici di 
istruzione superiore; 

Titolo giuridico a supporto del debito  Bilancio di previsione 2018/2020, Delibera di 
Giunta Comunale n. 132/2018, Determinazione 
1123/2018 e presente atto; 

Soggetto creditore  Cittadini specificati nell’allegata graduatoria 
provvisoria 

Ammontare del debito  € 20.000,00 

Scadenza del debito  IV° trimestre 2018  

Codice Identificativo Gara  non richiesto 

 
 

DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo; 

 

DI APPROVARE l’allegata graduatoria provvisoria degli studenti richiedenti il rimborso delle spese 
di viaggio sostenute nell’A.S. 2017/2018; 

  

DI IMPEGNARE, ai fini accreditamento dei rimborsi di cui trattasi, la somma complessiva pari ad € 

20.000,00, presente nel Capitolo di spesa n. 279501 intitolato “Contributi spese viaggio studenti 
pendolari scuole medie superiori 2^ grado” del Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio 
finanziario 2018, Codice SIOPE U.1.04.02.05.999, come da allegata graduatoria provvisoria; 

 
DI DARE ATTO che, a seguito dei controlli di rito e superato il termine per la presentazione di 
eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati, con successivo atto verrà approvata la 
graduatoria definitiva e disposto l’accreditamento del contributo in favore degli aventi diritto; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto e i suoi allegati: 

 

- ex art. 32, comma 1, della L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online di questo Ente; 



 

 
 

- ex D. lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web istituzionale del medesimo Ente; 
 

- presso la Home Page del sito istituzionale di questo Comune; 
 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

20-09-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 21-09-2018 
 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

279501 2018 S 2018/1214 Codice SIOPE 

U.1.04.02.05.999; 

Rimborso spese di viaggio A.S. 

2017/2018 – Graduatoria 

provvisoria -  

€ 20.000,00 

 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 



 

 
 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
21-09-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


