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COMUNE DI MARA (SS) 
AREA SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI 

 
DETERMINAZIONE N. 189 del 06/12/2018 
PROPOSTA N. 845 del 06/12/2018 
 
OGGETTO: L.R. 31/84 ART. 7 LETTERA A) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI 

PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 

VISTA la legge n. 31/84 del 25 Giugno 1984 “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio 

delle competenze delegate” la quale all’art. 7, lett. A), prevede che i Comuni nel settore 

dell’istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i corsi per 

adulti, attuino interventi finalizzati a favorire la frequenza scolastica, prevedendo per quanto 

concerne i servizi trasporto, delle facilitazioni di viaggio sui mezzi di lenea ordinaria; 

 

ATTESO che è consuetudine di questo Ente provvedere annualmente al rimborso parziale delle 

spese di viaggio per gli studenti pendolari delle scuole secondarie di II° grado;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 12.02.2018, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’anno 2018,  in cui è previsto il rimborso per le spese di trasporto degli 

alunni delle Scuole Secondarie di II grado per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Unione dei Comuni del Villanova n° 15 del 08.08.2018 

relativa all’approvazione dei criteri per l’assegnazione del rimborso delle spese di viaggio sostenute 

dagli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado nell’anno scolastico 2017/2018; 

 

ACQUISITE n. 6 le domande dei richiedenti il rimborso delle spese di viaggio, che son state 

ricevute ed esaminate dall’Ufficio Servizi Sociali, in attuazione dei criteri stabiliti con 

Deliberazione dell’Unione dei Comuni. n° 15 del 08.08.2018 ai fini della determinazione dei 

rimborsi spettanti ai richiedenti; 

 

VISTA la graduatoria, che si allega alla presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale per 

un importo complessivo di € 3.183,78; 

 

ACQUISITE il parere favorevole espresso dagli Uffici competenti ai sensi dell'articolo 151 comma 

4° D.Lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente 

dispositivo: 
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DI PRENDERE atto delle domande pervenute per l’intervento in oggetto; 

 

Di APPROVARE la graduatoria, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale e relativa al rimborso spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole 

secondarie superiori di II grado nell’anno scolastico 2017/2018; 

 

DATO ATTO che la graduatoria resterà affissa all’albo pretorio on-line per quindici giorni, 

decorso tale termine, senza che sia stato presentato alcun ricorso si procederà alla approvazione 

definitiva e alla liquidazione dei contributi; 
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

Mara, lì 06/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ISTR. DIRETTIVO DONEDDU SABRINA  


