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PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.36 DEL 01.06.2018 
 

 
OGGETTO: 

L.R.31/1984 -   ANNO SCOLASTICO 2017/2018  -  RIMBORSO SPESE DI 
VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° 
GRADO, PUBBLICHE O PARIFICATE - APPROVAZIONE LINEE 

GUIDA.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. DETTORI GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. FARRIS MARCO - Assessore No 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il  Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione, redatta dal 1° Servizio – Affari Istituzionali,  avente per oggetto “ 

Legge regionale n.31/84 – Anno scolastico 2017/2018 –   Rimborso spese di viaggio sostenute dagli 

studenti delle scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate  -Approvazione Linee Guida “; 

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

RICHIAMATA la seguente normativa regionale: L.R. N.31/84; L.R.N.23/1995; L.R.N.2/1997; 

PRESO ATTO che il Comune di Lodè ha stanziato per l’a.s. 2017/2018, nel Bilancio di Previsione 

Finanziario 2018-2020 - competenza 2018,  approvato con deliberazione del C.C. n.3 del 20 marzo 

2018,  la somma di Euro 30.000,00  per l’erogazione  dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli 

studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate; 

RITENUTO opportuno  emanare le Linee Guida al Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali, 

cui fa capo la Pubblica Istruzione, per l’erogazione dei rimborsi in  favore degli studenti interessati; 

VISTO il parere favorevole 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, dal Responsabile del 1° Servizio – 

Affari Istituzionali; 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

DELIBERA 

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 al quale dovrà attenersi il Responsabile del 1° Servizio – Affari 

Istituzionali per la liquidazione  dei  rimborsi delle spese di viaggio  sostenute nell’a.s. 2017/2018 dagli 

studenti pendolari  delle scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate,  residenti  nel Comune di 

Lodè, ai fini dell’ abbattimento dei costi di trasporto sostenuti dagli stessi  per raggiungere le sedi 

scolastiche: 

a) requisiti richiesti: 

- essere residenti nel Comune di Lodè 

- aver frequentato nell’a.s.2017/2018 una scuola secondaria di 2° grado, pubblica o parificata; 

b) gli interessati dovranno: 

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

pubblica o parificata – 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/o con 

orari non compatibili con gli orari dei mezzi pubblici di linea dovranno produrre una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del  D.P.R. 445/2000, 

dalla quale risulti l’utilizzo del mezzo privato e l’incompatibilità degli orari scolastici con gli 

orari dei mezzi pubblici linea; 

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

commisurato allo stanziamento disponibile in bilancio; 

d) 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 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; 



e) a coloro che autocertificano la frequenza presso 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 uguale a quello riconosciuto  agli studenti frequentanti la sede scolastica più 

vicina  ed il rimborso da corrispondere sarà commisurato allo stanziamento previsto in bilancio;  

a) 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; 

 

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

adempimenti conseguenti al presente atto. 

 

La presente deliberazione, con separata votazione  resa in forma palese, anch’essa ad esito 

favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
    f.to  Dr. Graziano Spanu                                                     f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal 08.06.2018 al 23.06.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Divenuta esecutiva in data   01.06.2018 

   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 Segretario Comunale  
           f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
                  
             

 

   
 
 
 


