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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
Provincia di Oristano – Via Maria Doro 9, - P.I./C.F. 0007460951 

(E-Mail - comunevsa@libero.it-  web. www.comune.villasantantonio.or.it) 
(Tel. 783/964017 – 0783/964146 – fax 0783/964138) 

 
Pubb. dal 19/07/2013 

       al  

 

 

 

                                                                 C O P I A 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 62  del 12/07/2013 

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

OGGETTO: 
                      APPROVAZIONE CRITERI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI - 

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

 

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

 

 L’anno duemilatredici addì dodici del mese di Luglio alle ore 09.00 nella Casa Comunale, 

si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal SINDACO Passiu Antonello e con l’intervento dei 

Signori: 

 

          Presenti 

          
   Passiu Antonello                             SI 
 Saccu Antonia Laura                          SI 
   Atzori Pier Paolo                            NO 
   Contena Bernardino S.                        SI 

     Saccu Francesco                              SI 

  

  

  

  

  

    

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Sassu Roberto.  

 

 

Constata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta 

la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

- Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del responsabile dell'ufficio 

di Ragioneria; 

-  Richiamata la deliberazione di consiglio comunale nr. 10/2013,   approvazione del bilancio di 

previsione  2013  e la relazione revisionale e programmatica"; 

-  Richiamata la deliberazione C.C. nr. 29 del 09.07.2003  "approvazione del regolamento per il 

rimborso spese di viaggio studenti pendolari” iscritti e frequentanti istituti di istruzione secondaria 

superiore ed artistica e ai conservatori di musica  ai  sensi dell'art. 7, lett. A) della L.R. 31/84; 

- Visto, in particolare l’articolo 10, del suddetto regolamento che demanda alla G.C. le modifiche dei 

criteri di cui all’art. 4, inerente il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e il 

rimborso percentuale corrispondente a ciascuna soglia; 

- Vista la delibera di G.M. nr. 52 del 07.07.2004 di modifica dei criteri di cui all’art. 4 del 

regolamento; 

- Vista la delibera C.C. r. 47 del 4.10.2006 modifiche al regolamento rimborso spese viaggio a favore 

degli studenti pendolari; 

- Vista la   L.R. n. 31/84  e n. 25/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Atteso che il servizio di trasporto pubblico, utilizzato per il raggiungimento delle sedi scolastiche,  viene 

garantito dall’azienda regionale ARST , la quale rilascia a ciascun studente  apposito abbonamento mensile, 

sul quale l’azienda  regionale applica due tipologie di sconto: 55% e 42%, a secondo dell’ISEE di 

appartenenza, nel rispetto delle direttive impartite dalla RAS; 

- Atteso che, nel caso in cui, venga presentato all’Ente un abbonamento mensile, su cui l’ARST ha 

effettuato uno sconto del 42%, in sede di  liquidazione del rimborso spese viaggio, l’importo in esso 

dichiarato, verrà ricondotto alla tariffa applicata sull’ abbonamento mensile di viaggio su cui è stato 

praticato lo sconto del 55%;  

- Atteso che le normative emanate sul diritto allo studio tendono ad agevolare gli studenti 

appartenenti a famiglie in cui l’indicatore della Situazione Economica Equivalente  non sia superiore 

a 14.650,00; 

- Atteso che per l’anno scolastico 2012/2013, si determinano le soglie di reddito e le seguenti percentuali di 

rimborso, e più precisamente: 

SOGLIE ISEE PERCENTUALE DI 

RIMBORSO  

Da                        0             a €.   14.650,00 100% 

Oltre  €. 14.650,00         95%   

 - Atteso che per gli studenti che appartengono a famiglie il cui  indicatore ISEE sia  pari o inferiore  

ad €. 14.650,00 e  ai quali non verranno rimborsate per intero le spese trasporto viaggio,  possono 

richiedere il rimborso, per la parte non liquidata, ai sensi della L.62/2000; 

- Considerato che sul bilancio di previsione sono stanziati i fondi per il diritto allo studio per il 

trasporto  degli  studenti  delle scuole medie superiori  all'intervento 1040503, funzione 04, servizio 05 

(cap. 1428); 

- Viste le disposizioni dell'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione  che  dettano  norme e 

condizioni per l'ammissione  ai  benefici  della sovvenzione  per il trasporto nel settore della scuola 

superiore ed  artistiche; 

Con votazione unanime, 

D E L I B E R A 

 

-  Di approvare, per l’anno scolastico 2012/2013,  le soglie di reddito e le  percentuali di rimborso in tabella 

descritte, relative alle spese di viaggio per gli studenti pendolari,  iscritti e frequentanti  le scuole secondarie 

superiori ed artistica e ai conservatori di musica  ai  sensi dell'art. 7, lett. A) della L.R. 31/84 e s.m.i.,  nel 

seguente modo: 

SOGLIE ISEE PERCENTUALE DI 

RIMBORSO  

Da                        0             a €.   14.650,00 100% 

Oltre  €. 14.650,00         95% 

-  Di dare atto inoltre che,  qualora lo stanziamento non risultasse sufficiente, le percentuali di 

rimborso sopra stabilite  verranno ridotte   proporzionalmente; 
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- Di dare atto che agli abbonamenti  mensili di viaggio, rilasciati dal gestore del servizio di trasporto 

pubblico, sui quali è stato praticato uno sconto del 42% ,   in sede di  liquidazione del rimborso spese 

viaggio, il costo sostenuto, verrà rapportato alla tariffa applicata sull’abbonamento mensile di viaggio, su cui 

è stato praticato lo sconto del 55%;  

- Di specificare che la spesa graverà sull'intervento 1040503, funzione 04 servizio 05 del capitolo 1428 

del bilancio 2013; 

- Di conferire in capo al responsabile dell'ufficio Amministrativo tutte le procedure necessarie e  

consequenziali alla  presente deliberazione per la realizzazione dell'intervento previsto al cap. 1428, nonchè 

di apportare, in sede di predisposizione del bando, qualsiasi correttivo ritenesse necessario nel rispetto della 

normativa regionale  e delle direttive impartite; 

- Di dichiarare con separata unanime votazione di esito uguale alla precedente,  la  presente  

deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai   sensi dell'art. 134, comma 4, del D.P.R. nr. 267/2000. 

 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in ordine 

 alla regolarità tecnica 

 

Il Responsabile del servizio 

amministrativo  

Sig. Antonello Passiu 

 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 

Si attesta  la copertura finanziaria e 

regolarità contabile 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Sig. Antonello Passiu 

 



 4

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to    Passiu Antonello                                                 f.to  Sassu Roberto 

       
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

PROT. N. __________ 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il 

giorno  19/07/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03/08/2013, . 

 
 
 

  

 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

______________________                                            f.to    Dott. Sassu Roberto  

       

      

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione,  ha esecutiva  Immediata   in data  12/07/2013   

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                            f.to Dott.  Sassu Roberto 

       

C O P I A 

    
 

 

 Il presente atto per  uso amministraivo in copia conforme all'originale.  

   

                                                                      Il Funzionario Incaricato 

 

 

 

Villa Sant’Antonio li 19/07/2013

 


