COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
N.

/AMM. Del 29/04/2019

OGGETTO: Agevolazioni di viaggio in favore degli studenti anno scolastico e accademico
2018/2019 – L.R.N.48 del 28/12/2018 – art.5 comma 33 (Legge di stabilità 2019) –
approvazione elenco domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il 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;
RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;
VISTI:
□ il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del
C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013;
□ il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n.25 del 30/01/2018;
□ il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con
deliberazione G.C. n.213 del 12/12/2013;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato;
VISTI:
- La 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).
- La deliberazione della G.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 in parola.
- La circolare esplicativa approvata con determinazione del Direttore Generale Servizio Regionale
per il trasporto pubblico locale terrestre, n. 63 del 07/02/2019;
- La propria determinazione n.72/Amm. del 26/02/2019, con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico e fissato il termine per la presentazione delle domande al 15/04/2019;
- L’Avviso pubblico rivolto agli studenti interessati al beneficio, Prot. n.3231 del 26/02/2019;
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ATTESO che, secondo le direttive regionali sopra richiamate:
- ciascun comune, scaduto il termine del 15.04.2019, dopo aver ricevuto le istanze da parte degli
studenti residenti e 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 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 i termine fissato per la presentazione delle domande, hanno presentato la richiesta
di rimborso n. 97 studenti aventi i requisiti per concorrere al beneficio;
VISTO l’elenco dei richiedenti che potranno beneficiare del rimborso di cui trattasi, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il Decreto Sindacale n.5 del 14/03/2017 relativo alla nomina dei responsabili del servizio;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
DETERMINA
•

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, allegato “A”, avente le
risultanze finali riepilogate nel rendiconto, allegato “B”;

•

Di pubblicare l’elenco medesimo fino al 08/05/2019, 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 trasmettere alla Regione Sardegna – successivamente al termine di pubblicazione sopra
riportato, ed all’esame degli eventuali reclami pervenuti - il rendiconto allegato “B”, al fine di
ottenere il finanziamento dei rimborsi da erogare in favore degli studenti aventi diritto, pari a
complessivi € 5.938,40;

La presente viene comunicata all’albo pretorio on line comunale
Marrubiu, Lì 29/04/2019
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Felicina Deplano)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna Mandis)
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