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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 301 DEL 06/08/2018 REG.GEN 
N.70 DEL06/08/2018 

OGGETTO: 

RIMBORSO SPESE STUDENTI PENDOLARI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018-   
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di  agosto, nel proprio ufficio, 

 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.15  del 09.02.2017 relativa all’approvazione del 

nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle 

aree di posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene 

nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 24.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

relativa alla programmazione dei fondi per il diritto allo studio di cui alla Leggi Regionali n.31/84, 

n.25/1993  e n.2/2007, art.10, con riferimento all’anno scolastico 2017/2018; 

 

CHE la suddetta programmazione prevede il fondo di Euro 30.000,00  ( capitolo 10440503-1) per il 

rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado, 

ai sensi dell’art.7, lett.a) della L.R. n.31/1984  “ Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio 

delle competenze delegate “; 

 

CONSIDERATO che in data 9 giugno  u.s. è terminato l’anno scolastico 2017/2018;   

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 01.06.2018, resa  immediatamente eseguibile, 

sono state emanate le linee guida alle quali il 1° Servizio – Affari Generali dovrà attenersi per la 

liquidazione dei rimborsi di cui trattasi e con la quale è stato demandato alla Responsabile del 

medesimo servizio l’espletamento degli atti conseguenti ( pubblicazione avviso, istruttoria domande, 

verifica frequenza presso gli istituti scolastici interessati,  liquidazione dei rimborsi);   

CHE con propria determinazione n.233 del 18.06.2018 è  stata disposta  l’apertura dei termini dal 20 

giugno al 20 luglio 2018 per la presentazione delle domande di rimborso delle spese di trasporto da 

parte degli studenti interessati; 

CHE in data 20  giugno  2018 è stato pubblicato l’avviso prot. 3373, recante la medesima data,     sul 

sito internet  istituzionale www.comune.lode.nu.it , all’albo pretorio on line e nella homepage Sezione 

http://www.comune.lode.nu.it/


Informazioni  in Evidenza, per la presentazione delle domande da parte degli interessati ( dal 20 

giugno 2018 sino al 20 luglio 2018); 

RITENUTO di dover  riaprire i termini per la presentazione delle domande, per n. 5 ( cinque ) giorni   

con decorrenza dal 13 agosto e sino al 17 agosto 2018,  disponendo la pubblicazione di apposito 

avviso, corredato della modulistica,  all’albo pretorio on line e nella Homepage  Sezione Informazioni 

in evidenza; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie 

Locali “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui 

all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile 

del Servizio;  

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 

riportata;  

 

di riaprire, per gg.5 e precisamente  dal 13 al 17 agosto 2018,   i termini per la presentazione   delle 

domande di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti residenti nel comune di Lodè  che 

nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o 

parificate;  

 

di disporre la pubblicazione di apposito avviso, unitamente alla modulistica,  ,  nel sito internet 

istituzionale  www.comune.lode.nu.it  -  all’Albo Pretorio e nella Homepage  sezione “ Informazioni 

In evidenza “; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui 

al D.Lgs. 33/2013  e successive modificazioni ed integrazioni ““ Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

di disporre la pubblicazione del presente all’albo pretorio on line per n.15 gg. nonché nel sito internet 

istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

di dare atto che il presente atto è  adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, 

dell’art.7 del DPR n.62/2013 (obbligo di astensione) nonchè del vigente Codice di Comportamento 

dei dipendenti  pubblici, approvato con delibera della G.C. n.66/2013.    

 

L’Istruttore        La Responsabile del 1° Servizio 

Giovanna Carta                                                                                  Dott.ssa Tania Carta  

        

http://www.comune.lode.nu.it/


 

 

COMUNE DI LODE’ 

 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

La presente determinazione n.  301 del  06.08.2018  viene pubblicata all’albo pretorio on line per 

15 gg.   

 

 

 Lodè, 06.08.2018                                      La Responsabile del 1° Servizio 

      Dott.ssa Tania Carta  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Cognome/Nome 

 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Lode', lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

* 
 

 


