
copia 

 
 

COMUNE  DI  LODE’ 

Prov. di Nuoro  

 

 

VERBALE 

 DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.12 DEL 12/08/2019 

 

ADOTTATA  CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

OGGETTO : Rimborso spese di viaggio sostenute dagli  studenti delle scuole 

secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, nell'anno scolastico 2018/2019 -  

Approvazione linee guida.  
 

L’anno duemiladiciannove   addi   dodici  del mese di  agosto alle ore  tredici e minuti  trenta presso l’ Ufficio del 

Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Lodè,  Dott. Mario Carta,  nominato con Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n.66 del 19.07.2019 prot. 0018432/DecP/66, con l’assistenza del Vice Segretario Comunale  

Dott.ssa Tania Carta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione,  ai sensi dell’art.97, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il  seguente atto: 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO  il Decreto n.66 del 18.07.2019 –prot. 0018432 – del Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 26/45 

dell’11.07.2019, il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione 

provvisoria del Comune di Lodè fino all’insediamento degli organi ordinari;   

PRESO ATTO che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta e al Sindaco; 

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del 1° Servizio – Affari Generali, avente per 

oggetto “Rimborso spese di viaggio sostenute dagli  studenti delle scuole secondarie di 2° grado, 

pubbliche o parificate, nell’anno scolastico 2018/2019 per raggiungere le sedi scolastiche -  

Approvazione linee guida.  “; 

ACCERTATO  che sulla  proposta di deliberazione è stato espresso, in ordine alla regolarità 

tecnica  della medesima, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il  seguente parere 

che allegato al presente atto ne costituisce  parte integrante e sostanziale: 

a) Responsabile del 1° Servizio- Affari Generali, Dott.ssa Tania Carta: Favorevole 



Assunti i poteri  della Giunta Comunale  

DELIBERA 

a) di approvare la proposta di deliberazione n.12/2019 che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2.   di dare mandato alla Responsabile del 1° Servizio Affari Generali  per i successivi atti di 

gestione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

Proposta n.  12  del 12/08/2019 

OGGETTO Rimborso spese di viaggio sostenute dagli  studenti delle 

scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, 

nell’anno scolastico 2018/2019 -  Approvazione linee guida.  

Assessore competente:   ========= 

Servizio competente :  1° Servizio Affari Generali 

Responsabile Ufficio proponente:  Dott.ssa Tania Carta  

 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

concernente l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 05.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss..mm.ii 

RICHIAMATA la seguente normativa regionale:  

 L.R. 31/84 recante “ Nuove norme per il diritto allo studio  e sull’esercizio delle  

competenze delegate “ che all’art.7, lett.a) prevede gli interventi  dei comuni in materia di   

servizi di trasporto  in favore degli studenti della Scuola Secondaria Superiore ivi compresi i 

conservatori musicali ed i corsi per adulti, ; 

 L.R. 01.06.1993 n. 25 “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali 

e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella 

programmazione).” 

 L.R. 2/2007 (legge finanziaria 20107) , art.10 “Nuove disposizioni per il finanziamento del 

sistema delle autonomie locali “con il quale è stato istituito il fondo unico per i trasferimenti 

agli enti locali; 

 le direttive applicative regionali di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 

n.5/6 del 03.02.2000 ( allegato D);  



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 06.12.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata approvata la programmazione dei  fondi per il diritto allo studio ( LL.RR. 

n. 31/1984 -  n.25/1993 – n.2/2007, art.10 )con riferimento all’anno scolastico 2018/2019; 

DATO ATTO che  nella programmazione di cui innanzi sono compresi i fondi  destinati al 

rimborso delle spese di viaggio sostenute nel corso dell’anno 2018/2019  dagli studenti delle scuole 

secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, per il raggiungimento delle sedi scolastiche,  per un 

importo pari ad Euro 30.000,00 ( capitolo  10440503-1); 

RITENUTO opportuno dover emanare le linee guida alle quali la Responsabile del 1° Servizio – 

Affari Istituzionali, cui fa capo l’Ufficio Pubblica Istruzione, dovrà attenersi  per l’erogazione dei 

rimborsi in  favore degli studenti interessati; 

VISTO il seguente parere  espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica  

del presente atto,  ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. , dalla 

Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali  Dott.ssa Tania Carta: Favorevole;  

Assunti i poteri della Giunta Comunale  

PROPONE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui integralmente riportata;  

Di approvare le seguenti Linee Guida alle quali la Responsabile del 1° Servizio – Affari 

Istituzionali dovrà attenersi per l’assegnazione dei  rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli 

studenti  delle scuole secondarie di 2° grado, residenti  nel Comune di Lodè, che hanno frequentato, 

nell’a.s. 2018/2019 scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate,  ai fini dell’abbattimento 

dei costi di trasporto sostenuti  per raggiungere le sedi scolastiche: 

a) requisiti richiesti: 

- essere residenti nel Comune di Lodè 

- aver frequentato regolarmente nell’a.s.2018/2019 una scuola secondaria di 2° grado, 

pubblica o parificata, comprese le Scuole artistiche, ed i Conservatori di Musica, 

pubblici o privati,  questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio  riconosciuti 

dallo Stato;  

            Non possono pertanto presentare la domanda di ammissione al beneficio: 

       -   gli studenti non residenti nel Comune di Lodè; 

 gli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico interessato: 

 corsi di formazione professionale,  per i quali la scuola o l’Ente provveda 

direttamente al rimborso delle spese di viaggio; 

 scuole private non parificate; 

b) gli interessati dovranno: 

- autocertificare l’iscrizione e frequenza ad un Istituto di scuola secondaria di 2° grado, ivi 

comprese  le scuole artistiche ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi 

ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sarà cura 

dell’ufficio ricevente l’autocertificazione verificare la veridicità della stessa; 

- produrre la documentazione originale comprovante le spese di viaggio sostenute per 

l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea;  

- coloro che  hanno frequentato istituti in sedi e con orari non compatibili con gli orari dei 

mezzi pubblici di linea e pertanto hanno utilizzato un mezzo privato dovranno produrre 

apposita autocertificazione , resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti l’istituto 



frequentato e la sede dello stesso nonchè l’utilizzo di mezzo privato ( indicare modello- 

targa – proprietario);  

c) non sono fissati limiti di reddito (ISEE)  per usufruire del rimborso delle spese sostenute; 

d) il rimborso dovrà essere quantificato in ragione delle spese sostenute e documentate e 

commisurato allo stanziamento disponibile in bilancio; pertanto lo stesso potrà variare 

proporzionalmente in relazione al numero delle domande presentate ed all’ammontare delle 

spese effettivamente sostenute e documentate;  

e) per coloro che hanno utilizzato il mezzo privato in quanto  gli orari dei mezzi pubblici di 

linea  non sono compatibili con gli orari delle lezioni la spesa riconosciuta, la spesa 

riconosciuta sarà quella del costo degli abbonamenti mensili  al mezzo pubblico di linea ed 

il rimborso, anche in questo caso, sarà commisurato allo  stanziamento disponibile in 

bilancio;  in caso di utilizzo del mezzo privato,  per la motivazione innanzi esposta,  da parte 

di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà assegnato un unico rimborso; 

f) a coloro che autocertificano la frequenza pressi sedi scolastiche più distanti rispetto ad altre, 

dello stesso indirizzo,  presenti in località più vicine al luogo di residenza, verrà riconosciuto 

un ammontare di spesa pari a quello che si sarebbe sostenuto per la frequenza alla sede 

scolastica più vicina  ed il rimborso da corrispondere sarà commisurato allo stanziamento 

previsto in bilancio;  

g) sono esclusi dal rimborso gli studenti che hanno frequentato corsi di formazione 

professionale regionali, quelli titolari di altri assegni di studio per la stessa finalità e quelli 

che hanno frequentato sedi scolastiche situate fuori dal territorio della Regione Sardegna; 

h) qualora uno studente, nel corso dell’anno scolastico, abbia interrotto la frequenza alle lezioni 

sarà riconosciuto un rimborso proporzionato al periodo delle frequenza, quindi alla spesa 

sostenuta sino all’interruzione della frequenza alle lezioni,  ed anch’esso sarà commisurato 

allo stanziamento previsto in bilancio;  

i) in caso di frequenza irregolare, cioè nel caso lo studente abbia realizzato un numero di 

assenze superiore a quello consentito dalla normativa vigente per il corso di studi 

frequentato,  il rimborso sarà proporzionato al periodo effettivo di frequenza alla scuola così 

come rilevato dalle certificazioni prodotte dagli istituti frequentati e, comunque sarà 

commisurato allo stanziamento previsto in bilancio;  

j) per il calcolo del monte spesa sostenuto dallo studente pendolare si terrà conto  delle tariffe 

mensili applicate agli studenti pendolari; pertanto qualora la linea di trasporto pubblico 

applichi per il periodo considerato delle tariffe particolari per gli studenti (abbonamenti 

mensili o quindicinali)  e lo studenti utilizzino  per loro scelta, biglietti  singoli, carnet etc.    

allo stesso sarà riconosciuta la spesa dell’abbonamento mensile o quindicinale applicato 

dall’Azienda di trasporto autorizzata;  

k) qualora lo studente  abbia ricevuto da questo Ente o da altre Pubbliche Amministrazioni  un 

rimborso per la stessa tipologia di spesa prevista nel presente bando ( ad esclusione del 

rimborso per agevolazioni tariffarie di cui all’art.5, comma 33, della legge regionale  

n.48/2018 (legge di stabilità 2019), lo stesso avrà diritto al rimborso solo nell’eventualità 

che l’importo corrisposto sia parziale, e sino alla concorrenza del rimborso spese 

riconosciuto da questo Ente; 

l) in caso di studenti che,  stante la lontananza dell’Istituto frequentato, risiedano in convitti, 

collegi  etc,  e rientrino nel luogo di residenza con cadenza settimanale, quindicinale o 

mensile, sarà riconosciuta la spesa sostenuta per l’utilizzo della linea di trasporto pubblico, 

dietro presentazione dei biglietti di viaggio,  e per un ammontare complessivo non superiore 

alla spesa riconosciuta per la sede scolastica più vicina qualora vi sia presente lo stesso 

Istituto/corso  frequentato dallo studente interessato;  

m) trattandosi di rimborsi riconosciuti agli studenti pendolari, e finalizzati al sopperire alla 

mancanza degli Istituti scolastici nel Comune di residenza, non possono essere rimborsati i 



titoli di viaggio relativi al trasporto urbano ma solo ed esclusivamente al trasporto extra 

urbano; 

n) qualora il nucleo familiare di appartenenza dello studente interessato al rimborso abbia delle 

pendenze nei confronti del Comune per servizi quali mensa e scuolabus fruiti da qualsiasi 

componente il nucleo familiare, l’importo del rimborso verrà trattenuto ed incamerato dal 

Comune, interamente o parzialmente, a seconda dell’importo della pendenza;    

 

Di demandare al Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali l’espletamento degli 

adempimenti conseguenti al presente atto ( pubblicazione del bando/avviso, istruttoria delle 

domande, determinazione dei rimborsi da erogare e liquidazione agli interessati).  

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134,4°comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del  D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Tecnico, Dott.ssa 

Tania Carta in data 12.08.2019, ha espresso parere FAVOREVOLE.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario     Il Vice Segretario Comunale  

 

f.to Dott. Mario Carta      f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000  il sottoscritto Vice Segretario Comunale,  Dott.ssa Tania 

Carta attesta che in data 20/08/2019  si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo 

pretorio online del Comune di Lodè  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lodè, 20/08/2019       

        Il Vice Segretario Comunale  

        f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

======================================================================= 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   12.08.2019 

 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

             Il Vice Segretario Comunale 

  f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


