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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 399 DEL 26/10/2018 REG.GEN 
N.93 DEL26/10/2018 

OGGETTO: 

L.R. 31/1984 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI 
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO  
2017/2018 -  IMPEGNO SPESA DI EURO 30.000,00  E LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI 
INTERESSATI.           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

LA  RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

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; 

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 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; 

PREMESSO  che l’art.10 della legge regionale 27 maggio 2007 n.2,  dispone che i fondi sottoriportati sono 

confluiti in un unico fondo il cui stanziamento  è ripartito per il 91% a favore dei Comuni e per il 9% a 

favore delle Province:  

1. Fondo L.R. 24.12.1998 n.37, art.19 “ Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione “; 

2. Fondo L.R. 01.06.1993 n.25 “  Trasferimenti di risorse finanziarie al Sistema delle 

Autonomie Locali “; 

3. Fondo L.R. 23.05.1997 n.19 “ Contributo per l’incentivazione della produttività, la 

qualificazione e la formazione del personale degli Enti Locali della Sardegna” -   art.2;  

4. Fondo L.R. 20.04.2000 n.4 ( legge finanziaria 2000 ), art.24,  e  L.R. 12 giugno 2006  n.9 ( 

Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali );  

CHE  tra in fondi anzidetti sono compresi di fondi della L.R. 31/1984 “ Nuove norme per il diritto allo 

studio e attuazione delle competenze delegate “ 

 RICHIAMATE: 

- la deliberazione del  Consiglio Comunale n.31 del 10.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’assestamento dei fondi ex L.R. 25/93 e dei fondi per il diritto allo studio ex L.R. n.31/84; 

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

programmazione dei fondi  ex L.R. 31/1984 - anno scolastico 2017/2018; 



DATO ATTO che detta programmazione prevede la somma di Euro 30.000,00 da destinare al rimborso 

delle spese di  viaggio sostenute nell’anno scolastico 2017/2018 dagli studenti delle scuole secondarie di 2° 

grado, pubbliche o parificate, residenti nel Comune di Lodè  ( capitolo 10440503-1);   

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del  01.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

emanate le Linee Guida al quale la sottoscritta  Responsabile del 1° Servizio  deve attenersi per 

l’assegnazione dei  rimborsi   in favore degli studenti pendolari residenti nel Comune di Lodè che hanno 

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

CHE con proprio atto n.233 del 18.06.2018 è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato 

all’erogazione del rimborso delle spese di cui trattasi  ed è stata determinata l’apertura dei termini dal 20 

giugno al 20 luglio 2018 per la presentazione delle domande di rimborso da parte degli studenti interessati;  

CHE in data 20 giugno 20187  è stato pubblicato sulla home page del  sito internet istituzionale - sezione 

Informazioni in Evidenza – e all’albo pretorio on line -  l’avviso prot. 2760 del 20.06.2018 per l’apertura dei 

termini per la presentazione delle domande di rimborso delle spese di viaggio da parte degli studenti 

interessati ( pubblicazione  n.365 del 20.06.2018); 

CHE  con ulteriore proprio atto determinativo  n. 301 del 06.08.2018   sono stati riaperti i termini per la 

presentazione delle domande dal 13 al 17 agosto 2018;  ; 

CHE di detta riapertura dei termini gli studenti interessati sono stati informati a mezzo apposito avviso prot. 

4300  del  13.08.2018    pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente,  all’ albo pretorio on line  e nella  

homepage Sezione Informazioni in evidenza,  dal 13.08.2018 al 18.08.2018 ( pubblicazione n. 468 del 

13.08.2018); 

CHE entro i termini stabiliti sono pervenute n.72  domande  corredate della documentazione comprovante la 

spesa sostenuta dagli interessati nell’anno scolastico 2017/2018;  

CHE  l’ufficio interessato ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute, secondo le line guida 

dettate con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n.36  del 01.06.2018 innanzi richiamata , ed ha 

ritenuto le stesse ammissibili a rimborso;  

CHE  il medesimo ufficio  ha provveduto al conteggio dei rimborsi spettanti agli interessati; 

VISTO l’allegato elenco riportante i nominativi dei beneficiari nonchè l’ammontare del rimborso spettante a 

ciascuno di essi   per un totale complessivo di Euro 30.000,00,  con una  percentuale di rimborso pari 

all’86,798% delle spese sostenute e documentate; 

PRECISATO che agli studenti che hanno frequentato l’I.P.S.A.R.  di Arzachena – Sezione distaccata di 

Agrustos (Budoni), in ossequio ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5/6 del 

03.02.2000,   viene riconosciuta la spesa sostenuta per la tratta Lodè – Siniscola e viceversa in quanto presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale  “ Luigi Oggiano “, con sede in Siniscola,  è attivo, ormai da anni,  il  corso 

Enogastronomico  e per l’Ospitalità Alberghiera;  

VISTO il DUP 2018-2020  approvato  con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 24.11.2017, 

esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.3 del 20.03.2018  ed individuato il capitolo di spesa 10440503-1 ; 

RITENUTO opportuno provvedere all’impegno della spesa di Euro 30.000,00 sul capitolo 10440503-1  del 

Bilancio di Previsione 2018-2020 – competenza 2018 – nonché alla liquidazione dei rimborsi in favore dei 

soggetti interessati; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L.78/2009, convertito in legge n.102/2009,che 

la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

PRECISATO, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non  ricorrente;  

VISTO il D.Lgs.118 del 23 giugno 2011 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 successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO, in particolare, l’all.4/2 al predetto  D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato 

concernente la contabilita’ finanziaria “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare l’art.26 titolato“ Impegno di spesa “ e 



l’art.29 titolato “ La liquidazione “; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi, sia da parte della 

Responsabile del Procedimento che  della sottoscritta Responsabile del Servizio,  ai sensi dell’art.6/bis della 

legge 241/1990 e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 31.01.2018;  

 

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 Responsabile del Servizio;  

 

DETERMINA 

 

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

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la  somma di Euro 30.000,00 corrispondente ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:   

 

Eserc. 

Finanz. 

 2018  

Cap./Art.  10440503-1    Descrizione   L.R. 31/84 – L.R.25/1993  - Studenti pendolari scuola 

secondaria superiore- Risorsa 880-1 

Miss./Progr. 04.02. PdC 

finanz. 

 1.04.02.05  Spesa   

(art.93,comma 9 

bis, del 

D.Lgs.267/2000) 

    ricorrente  

    non ricorrente 

CIG    CUP          ----- 

Creditore 
    diversi  ( come da elenco allegato al presente atto )  

 

Causale 
 Rimborso spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari nell’a.s.2017/2018 per la 

frequenza di scuole secondarie di 2° grado pubbliche o parificate 

Imp./Pren. n. 
 

285/2018 
Importo  €  30.000,00 Frazionabile in 

12 

  --------- 

 

di liquidare in favore di n.72  studenti pendolari, residenti  nel Comune di Lodè, che hanno frequentato 

nell’anno scolastico 2017/2018 scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, il rimborso delle spese 

di viaggio sostenute e documentate, come da elenco allegato al presente atto, per la somma a fianco di 

ciascuno di essi indicata , per un ammontare complessivo di Euro 30.000,00; 

di imputare la spesa di Euro  30.000,00 al capitolo 10440503 –1 del Bilancio di Previsione Finanziario 

2018-2020 – competenza 2018 – impegno  n.285/2018 ( creditori diversi);  

di dare atto che  la percentuale di rimborso è pari all’ 86,798 % delle spese sostenute e documentate da parte 

degli studenti pendolari  aventi diritto; 

di dare atto che la liquidazione in favore degli interessati  viene effettuata in contanti, salvo diversa 

indicazione riportata nell’elenco che viene inviato al Servizio Economico-Finanziario, in allegato alla 

presente determinazione,  riportante i nominativi dei beneficiari del rimborso, l’istituto scolastico frequentato 

e la sede dello stesso, l’importo spettante a ciascuno dei beneficiari, i nominativi degli aventi diritto  alla 

riscossione ( genitore richiedente per gli studenti minorenni- studente maggiorenne richiedente o suo 

delegato); 



Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L.78/2009, convertito in legge n.102/2009,  che la 

spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di precisare, ai sensi dell’art.183, comma 9 bis, del D.Lgs.267/2000 che trattasi di spesa non  ricorrente;  

di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica  del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo; 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 

del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 

cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

 

di accertare la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi, sia da parte della Responsabile 

del Procedimento che  della sottoscritta Responsabile del Servizio,  ai sensi dell’art.6/bis della legge 

241/1990 e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 31.01.2018;  

di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica  del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo; 

 

di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile  di cui 

all’art. 183, comma 7,  del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del  Regolamento comunale di contabilità 

armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016; 

 

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; 

 

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 stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, del 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.66 

del 6.12.2013,  e dell’art.7 del DPR n.62/2013 ( obbligo di astensione). 

 

L’Istruttore                                                                                       La Responsabile del Servizio 

Giovanna Carta                                                     Dott.ssa Tania Carta 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI LODE’ 

 1° Servizio – Affari Istituzionali  

 

Si trasmette la Determinazione n. 399 del 26.10.2018 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di cui 

all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 26 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

Armonizzata, nonché per gli adempimenti di cui all’art.29 del medesimo regolamento. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Tania Carta  

Lodè,     26.10.2018 

 

 

SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7,   del D.Lgs 267/200 e  dell’art.26 del nuovo 

Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata. 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINANZIARIO 

               Dott. Claudio Furcas  

Lodè, ___________ 

 

 

 

Si invia  al 1° Servizio – Affari Istituzionali  e Generali la determinazione n. 399 del 26.10.2018  per il 

seguito di competenza. 

 

 

Lodè, _____________ 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO -  FINAZIARIO 

                    Dott.. Claudio Furcas  

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


