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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55  OGGETTO:RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEGLI
STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016 - INDIRIZZI AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

del 05-08-2016

L'anno  duemilasedici ed addì   cinque del mese di agosto  con inizio alle ore 11:45, nella

Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco  Fabiano Frongia e

con l’intervento dei Signori:

Frongia Fabiano Sindaco P
Sanna Alberto Vice Sindaco A
Marras Pietro Paolo Assessore P
Pau Arianna Assessore P

Totale presenti n.   3 e assenti n.   1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DOTT. ROBERTO SASSU.

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

aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:

Lo Statuto Comunale;-
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali;-
La Deliberazione G.C n. 32 del 06/05/2016, di approvazione dello schema di bilancio di-
previsione 2016, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2016-2018;
La Deliberazione C.C n. 20 del 30/05/2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016,-
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2016-2018;
Il Decreto Sindacale n° 4 del 01/02/2016, di nomina del Responsabile Servizio-
Amministrativo – Servizio Sociale e Servizio Demografico;
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;
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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. 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;

Esaminato l’art. 7, lett. A) della L.R. 31/84 “Servizi di trasporto scuola secondaria superiore”;

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;

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
seconda dell’ISEE di appartenenza, nel rispetto delle direttive impartite dalla RAS;

Tenuto conto 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
alla soglia di € 14.650,00;

Visto il D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, con il quale è stata introdotta, con decorrenza 01.01.2015, una
nuova disciplina in materia di I.S.E.E.;

Rilevato che:
- l’ISEE costituisce tuttora il rapporto fra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di
equivalenza;
- analogamente l’ISE è il valore dato dalla somma dei redditi e dalla quota del 20% dei patrimoni
mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- con la nuova normativa vengono stabilite modalità di calcolo dell’indicatore differenziate in
relazione alla prestazione richiesta; pertanto non esiste più un solo ISEE ma una pluralità di indicatori
calcolati in funzione della specificità della situazione;

Ritenuto, per l’anno scolastico 2015/2016, in coerenza con i precedenti A.S., di determinare le
seguenti soglie di reddito ISEE e percentuali di rimborso:

SOGLIE ISEE PERCENTUALE DI
RIMBORSO

Da     €   0,00 ad  €. 14.650,00 100%
Oltre  €. 14.650,00 95%

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%;

Dato atto inoltre, che qualora lo stanziamento non risultasse sufficiente, le percentuali di rimborso
sopra stabilite verranno ridotte proporzionalmente;

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, gli stessi possono
richiedere il rimborso, per la parte non liquidata, ai sensi della L.62/2000;
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Considerato che sul bilancio di previsione 2016 sono stanziati i fondi per il diritto allo studio per il
trasporto degli studenti delle scuole medie superiori sul Capitolo 1428 per un importo di € 8.000,00;

Ritenuto pertanto dover fornire indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale, per  l’approvazione
del bando pubblico per la concessione delle provvidenze di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs.
267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi  dell’art. 49, del D. Lgs.
267/2000;
Unanime;

DELIBERA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare i seguenti criteri per l’assegnazione dei rimborsi spese viaggio  in favore degli studenti
pendolari per l’A.S. 2015/2016:

per l’accesso alla prestazione la situazione economica dovrà essere valutata con riferimento al1.
nuovo ISEE introdotto con DPCM n. 159//2013, in particolare con riferimento all’ISEE
standard o ordinario;
determinare le seguenti soglie di reddito ISEE e percentuali di rimborso:2.

SOGLIE ISEE PERCENTUALE DI
RIMBORSO

Da     €   0,00 ad  €. 14.650,00 100%
Oltre  €. 14.650,00 95%

agli abbonamenti  mensili di viaggio, rilasciati dal gestore del servizio di trasporto pubblico,3.
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 dare atto che le risorse finanziarie a disposizione ammontano complessivamente ad € 8.000,00
iscritte  sul Capitolo 1428 del Bilancio di esercizio corrente;

Di dare atto inoltre che, qualora lo stanziamento non risultasse sufficiente, le percentuali di rimborso
sopra stabilite  verranno ridotte   proporzionalmente;

Di conferire in capo al Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali tutte le procedure necessarie e
consequenziali alla  presente deliberazione per la realizzazione dell'intervento in argomento, nonché di
apportare, in sede di predisposizione del bando, qualsiasi correttivo ritenesse necessario nel rispetto
della normativa regionale  e delle direttive impartite;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Fabiano Frongia F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Elisa Ercoli

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno 12-08-2016 e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale
F.to Rossana Mameli F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant’Antonio, 05-08-2016 Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

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

Villa Sant’Antonio, L’Impiegato Incaricato
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