
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 444 - Reg. Gen. 785 del 04-12-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: Approvazione bando contributo spese viaggio agli studenti pendolari anno 

scolastico 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; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 e successive modificazioni ; 

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione 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; 

Considerato che il Comune di Barumini mette a disposizione un rimborso spese di viaggio per gli studenti 

pendolari che nell’anno scolastico 2018-2019 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado; 

Considerato inoltre che con la deliberazione del G.C n° 11 del 27.02.2019 concernente l’approvazione 

del bilancio 2019, l’Ente ha destinato la somma di €. 4.500,00 per l’assegnazione del rimborso spese 

viaggio agli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado nel rispetto della L. R. 31/84 

e successive modifiche ed integrazioni, anno scolastico 2018/2019;   

Vista quindi la Legge Regionale 24.02.2006, n. 1, art. 8, comma 1, lett. c), “spesa per l’abbattimento dei 

costi di trasporto degli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado”; 

Visto il bando di concorso predisposto da questo servizio che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale;  

DETERMINA 
 

Di approvare il bando per la concessione del contributo comunale di €. 4.500,00 per il rimborso delle 

spese di viaggio agli studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado nel rispetto della L. 

R. 31/84 e successive modifiche ed integrazioni, anno scolastico 2018/2019; 
 

 

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) 

 

 


