Comune di Simaxis
(Provincia di Oristano)
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 30/01/2019
OGGETTO: Rimborso chilometrico delle spese di viaggio in alternativa al servizio di trasporto
scolastico a favore degli alunni residenti in possesso dei requisiti previsti –
determinazioni.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore diciassette nella Casa
Comunale si è riunita la Giunta, presieduta dall’Ing. Giacomo Obinu nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
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SINDACO
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P
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ASSESSORE
P
Flore Marco
ASSESSORE
A
Cherchi Nicola
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n.4 e assenti n.1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:
n°02 in data 07/03/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
relativo al periodo 2018/2020;
 n°03 in data 07/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al Decreto Lgs. n°118/2011;


DATO ATTO che nel Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 sono state previste spese per la
realizzazione di interventi sul diritto allo studio e nello specifico per il rimborso chilometrico delle spese di
trasporto scolastico a favore degli alunni residenti in alternativa al servizio di trasporto scolastico con
scuolabus;
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
DATO ATTO che relativamente al servizio di Scuolabus:
- l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22/12/2014, ha
stabilito di modificare le modalità di intervento in materia di trasporto scolastico riferito agli alunni
frequentanti la scuola dell’obbligo , prevedendo , in sostituzione del servizio scuolabus, un rimborso
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chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari ovvero da
soggetti da loro incaricati;
- con la cessazione del servizio scuolabus, a partire dal 1 gennaio 2015, questo Ente provvede
all'erogazione nei confronti dei familiari degli studenti sopra individuati , residenti in località
disagiate- le cui abitazioni distano non meno di km 2 dalla scuola- che provvedono al trasporto dei
figli con mezzi propri , al rimborso spese di trasporto secondo le modalità di cui all’allegato D) della
deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03/02/2000 (Criteri e le modalità di attribuzione delle
sovvenzioni di cui alle L.R. n. 31/84 e L.R. 25/93);
RICHIAMATE la L.R. n° 31/1984 art. 1, comma 1, art. 2 e art. 6 e la Deliberazione G.R. n°
5/03.02.2000, allegato D), che stabiliscono che spetta al Comune l’onere di garantire, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili, il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni residenti e
che in alternativa al servizio di trasporto scolastico, qualora risulti antieconomico per l’ente, potrà essere
concesso il rimborso chilometrico delle spese di viaggio, commisurato al 20% del costo della benzina
super, moltiplicato per la percorrenza effettiva e d il numero di giorni di frequenza;
ATTESO che sull’Intervento 1.04.05.03 Cap. 1428/10,del bilancio in corso è disponibile:
l’importo pari ad €. 1.136,17, che potrà essere necessariamente integrato in aumento, relativamente ai
rimborsi anno scolastico 2018/2019;



CONSIDERATO che per quantificare il fabbisogno si rende necessario acquisire le domande di
rimborso;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizi Sociale in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del precitato D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Responsabile del Servizio affinché si attivi in merito;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.
Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali, l’adozione di tutti gli atti necessari per
garantire il servizio afferente al Diritto allo Studio, “Rimborso chilometrico delle spese di trasporto
effettuato con autovetture private a cura dei familiari o da soggetti da loro incaricati”;
Di far fronte alla relativa spesa con imputazione sull’Intervento 1.04.05.03 Cap. 1428/10, del Bilancio
2019/2021 in corso di approvazione;
Di dare atto che l’importo pari ad €. 1.136,17, potrà essere necessariamente integrato in aumento,
relativamente ai rimborsi anno scolastico 2018/2019;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio per i provvedimenti di competenza.
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Giacomo Obinu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu

___________________________________________________________________________
Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali
Dr.ssa Giannina Busia
_________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Ignazia Sedda
_________________________
_____________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 07/02/2019 al n. _______ del Registro.
Il dipendente incaricato
Sig.ra Doretta Olia
_________________________
Simaxis, 07/02/2019
________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 07/02/2019 per 15 gg. consecutivi ed è
stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il Prot N°857 del 07/02/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu
Simaxis, 07/02/2019
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