
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 

Settore: AREA SOCIO CULTURALE  
Servizio: Servizio Istruzione 
 
Responsabile: Dr. Mario Corrias  

Determina Dirigenziale n° 660 del 24/12/2019 

Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 2° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2 019, 
LIMITATAMENTE AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMB RE, 
DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  DEI 
BENEFICIARI 
 

IL RESPONSABILE 
 
PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021, 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 30.07.2018, è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• con deliberazione n. 43 in data 16.10.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021, presentato dalla Giunta; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21.03.2019, è stata deliberata la 
nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, ai fini della successiva approvazione da 
parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 

• con deliberazione n. 16 in data 17.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021, presentato dalla Giunta; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.05.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 29 Maggio 2019 avente ad oggetto “Conferimento 
incarichi di posizione organizzativa – Nomina responsabili di Area anno 2019”; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento 
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000; 



 
VISTA la L.R. 31/84 in tutta la sua variegata articolazione; 
 
PREMESSO che: 

� il fenomeno del pendolarismo incide notevolmente sulla situazione economica delle 
famiglie e sul disagio studentesco con ripercussioni sugli indici dell’abbandono 
scolastico; 

� il Comune, in attuazione delle leggi regionali n. 31 del 25.06.1984 e n. 25 del 
01.06.1993, rimborsa annualmente, per intero o quota parte, le spese sostenute 
dagli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado residenti nel Comune 
per raggiungere gli istituti di frequenza; 

 
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 
03.02.2000, che fissano direttive riguardanti la gestione di alcuni interventi da parte dei 
Comuni in relazione alle citate leggi regionali; 
 
PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2019 al Cap. 3480 “spese correnti per diritto 
allo studio (rimborso spese viaggio)” - al fine di agevolare le famiglie olmedesi nei percorsi 
di studio dei propri figli – l’Amministrazione Comunale ha previsto uno stanziamento da 
destinare al parziale rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari che 
nell’anno scolastico 2018/19 hanno frequentato le Scuole Secondarie di 2° grado; 
 
ATTESO che con Deliberazione GC n. 74 del 31/10/2019 “Spese viaggio sostenute dagli 
studenti della Scuola Secondaria di 2° grado – peri odo settembre / ottobre / novembre / 
dicembre 2018, a.s.2018/2019 – individuazione dei criteri di rimborso - direttive al 
Responsabile dell’Area Socio Culturale” l’Amministrazione Comunale ha inteso 
armonizzare il proprio intervento con la misura economica posta in essere dalla Regione, 
approvando per l’A.S. 2018/2019 le pertinenti linee di indirizzo alle quali fare riferimento 
nell’assegnazione delle quote di rimborso spese viaggio per i mesi di settembre, ottobre, 
novembre, dicembre 2018: 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 528 del 05/11/2019 rimborso 
spese viaggio agli studenti della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 
2018/2019, limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018. 
approvazione criteri di accesso in esecuzione della deliberazione G.C. n. 74 del 
31/10/2019 - apertura termini per la presentazione delle istanze 
 
DATO ATTO che nei termini stabiliti sono state presentate le relative istanze da parte 
degli interessati e che esse sono state vagliate da questo Ufficio; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere: 

• all’approvazione della graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione del 
contributo di che trattasi, che si allega al presente atto sotto la lettera A1) per farne 
parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per la tutela della 
privacy; 

• alla pubblicazione della medesima graduatoria provvisoria , allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), all’Albo Pretorio on 
line e sul sito Istituzionale dell’Ente sino al 29/12/2019 - in forma riservata nel 



rispetto della tutela della privacy – per consentire agli interessati l’eventuale ricorso 
contro la stessa entro e non oltre il 29/12/2019; 

 
DATO ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in 
relazione all'oggetto dell'atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 
normativa anticorruzione; 
 
RITENUTO opportuno di dover procedere in merito; 

 
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL; 
 

DETERMINA 
 

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1) DI APPROVARE la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione dei 
contributi di che trattasi, che si allega al presente atto sotto la lettera A1) per farne 
parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per la tutela della 
privacy; 
 

2) DI DARE ATTO che la graduatoria provvisoria , allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), verrà pubblicata all’Albo Pretorio 
on line e sul sito Istituzionale dell’Ente fino al 29/12/2019, nel rispetto della tutela 
della privacy; 

 
3) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la 

pubblicazione della presente graduatoria provvisoria sul sito Internet 
www.comune.olmedo.ss.it sino al 29/12/2019 - in forma riservata nel rispetto della 
tutela della privacy – per consentire agli interessati l’eventuale ricorso contro la 
stessa, entro e non oltre il 29/12/2019; 

 
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 4 e s.m.i della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni adempimento 
procedimentale inerente il presente atto, compresa l’adozione del provvedimento 
finale, è il Responsabile dell’Area Socio Culturale del Comune di Olmedo, Dott. 
Mario Corrias; 
 

5) DI DARE ATTO altresì: 
- che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di 

cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;  
- che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne 
attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi 
dell’art. 147-bis del D.Lgs.vo 267/2000 e smi;  

- che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Olmedo è stato accertato che non sussistono, in 
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi 
personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che 



hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti 
indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;  

- che in relazione al presente provvedimento per le fattispecie rientranti tra gli 
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. vo 14 Marzo 2013 n. 33, il 
sottoscritto Responsabile dell’Area intestata attesta che provvederà, entro i 
termini prestabiliti, alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e 
notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo 
legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici 
oggetto del presente atto;  

- che il presente atto – in relazione ai dati identificativi dei beneficiari - verrà 
trattato nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE del 27.04.2016 
n. 679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, al fine di 
tutelare il diritto alla riservatezza degli stessi; 

-  che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Olmedo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui 
al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.  

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico 
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni 

 
AREA SOCIO CULTURALE 

IL RESPONSABILE 
Dott. Mario Corrias 

 


