
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 333 - Reg. Gen. 579 del 04-09-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa - Agevolazioni tariffarie art. 5 comma 33 L.R. 48/2018 a.s. 

2018/2019 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss. 

mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con delibera C.C. n. 11 del 27.2.2019; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2.9.2019, con il quale la dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 

- ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi 

culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e 

vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Vista la L.R. n. 48/2018, art. 5, comma 33 ) Legge di stabilità 2019. Titoli di viaggio annuali studenti anno 

scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio febbraio 2019; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/46 del 22.01.2019 e con direttive dell’Assessore dei 

Trasporti di cui al prot. n. 236 del 05.02.2019 sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione 

delle agevolazioni tariffarie di cui all’oggetto stabilendo che per quanto concerne i titoli di viaggio 

mensili e annuali acquistati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 

(ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto, essendo l’autorizzazione di spesa decorrente 

dal 2019) e riferiti all’anno scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza siano il tramite per 

l’applicazione dell’agevolazione in parola. 

Vista la circolare n. 10 prot. n. 6655 del 2.7.2019 della R.A.S. - Direzione Generale – Servizio per il 

trasporto pubblico locale terrestre, con la quale venivano indicate le somme concesse al Comune di 

Barumini; 

DETERMINA 
  

Di impegnare la somma totale di € 1.781,33, in dettaglio su allegato A, sul capitolo 1440 codice 04.02-

1.04.02.05.999, sul bilancio 2019 per rimborso spese sostenute dagli studenti per la mobilità terrestre. 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 

 


