
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 124 del 03-05-2019 

Registro generale n. 563 del 03-05-2019 

OGGETTO: Agevolazioni di viaggio in favore degli studenti anno scolastico e accademico 2018/2019 

- L.R. n. 48/2018, art. 5 comma 33 (Legge di stabilità 2019) – Approvazione elenco 

domande -  

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la seguente normativa: 

- D. Lgs n.126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”” e le modifiche introdotte allo 
stesso D. Lgs. n.118 del 23 Giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 
- Artt. 107 e 147bis del D. Lgs 267/2000; 

 
- Art. 4, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001; 

 
- art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 

 

- L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma 33, che ha 
previsto un finanziamento finalizzato a 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); 
 

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti amministrativi: 

 

- Deliberazione della Giunta Regionale R. n.4/46 del 22/01/2019 e le Direttive 
dell’Assessore dei Trasporti prot. n. 236 del 05/02/2019, con le quali sono stati 
individuati i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla 
suddetta LR. 48/2018, stabilendo 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 2019) 
e riferiti all’anno scolastico/accademico 2018/2019, i Comuni di residenza siano il 
tramite per l’applicazione dell’agevolazione de qua; 

 

- Circolare esplicativa, approvata con Determinazione del Direttore Generale Servizio 
Regionale per il trasporto pubblico locale terrestre, n. 63 del 07/02/2019; 

 
- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg gen. n. 136 del 12/02/2019, 

intitolata “Agevolazioni tariffarie ex art. 5, comma 33, L.R. 48/2018 (Legge di stabilità 
2019) - Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e 
mensili studenti Gennaio e Febbraio 2019 - Approvazione avviso e modulistica”; 

 

ATTESO che l’avviso pubblico, rivolto agli studenti interessati al beneficio, è stato pubblicato in data 

12 Febbraio u.s. ed ha dato la possibilità agli stessi di presentare domanda per il relativo beneficio 

fino alla data del 15 Aprile c.a., come stabilito nella Circolare esplicativa RAS di cui sopra; 

 



 

 

 

DATO ATTO che, secondo le direttive regionali sopra richiamate: 

 

- ciascun Comune, scaduto il termine del 15 Aprile 2019, dopo aver ricevuto le istanze 
da parte degli studenti residenti ed aver verificato i requisiti procederà alla 
certificazione di un rendiconto con l’indicazione dei relativi importi da rimborsare e lo 
invierà alla Regione entro il 15.05.2019; 

 
- la Regione Autonoma della Sardegna procederà, entro 60 giorni dalla ricezione dei 

rendiconti, ad adottare i relativi mandati di pagamento in favore dei Comuni; 
 

- i Comuni, a seguire, procederanno con l’emissione dei rimborsi a favore dei 
beneficiari finali; 

 

VISTO che, entro il termine del 15/04/2019, fissato per la presentazione delle domande, ne sono 

state regolarmente presentate n. 174; 

VISTO l’elenco dei richiedenti che potranno beneficiare del rimborso di cui trattasi, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che questo ufficio non si trova in nessuna posizione di conflitto di interesse, 

foss’anche potenziale, rispetto al procedimento de quo; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2019 relativo alla nomina Responsabile del 

Servizio Affari generali e Pubblica istruzione. 

 

D E T E R M I N A 

 

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

amministrativo; 

 

DI APPROVARE l’elenco degli studenti che potranno beneficiare del rimborso titoli di viaggio di cui 

alla L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), art. 5, comma 33; 

 

DI PUBBLICARE l’elenco medesimo fino al 10.05.2019, al fine di ricevere, entro lo stesso termine, 

eventuali reclami in forma scritta, dando atto che in assenza di reclami, l’elenco si intenderà 

definitivamente approvato; 

 

DI PUBBLICARE ALTRESÌ il presente provvedimento e l’allegato elenco di cui sopra presso: 



 

 

 

 

- l’albo pretorio online ex art. 32, comma1, L. 69/2009; 
- la sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo Ente; 

 

DI TRASMETTERE alla Regione Autonoma della Sardegna, successivamente al termine di 

pubblicazione sopra riportato, ed all’esame degli eventuali reclami pervenuti, il rendiconto allegato 

“C”, al fine di ottenere il finanziamento dei rimborsi da erogare in favore degli studenti aventi diritto, 

pari a complessivi € 13.260,48; 

 
 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

03-05-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


