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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 93   del 25-11-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di novembre, alle ore 09:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

ZUCCA MICHELE SINDACO P 

LILLIU EMANUELE Assessore P 

MEDDA MAURO Assessore A 

MEDDA RITA Assessore P 

SERRA ANTONIO Assessore P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Contributo rimborso spese studenti pendolari a.s. 2019-2020. Definizione criteri 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C n° 7 del 05.02.2020 concernente l’approvazione del 

bilancio 2020, all’interno del quale è stata programmata la spesa dei fondi accreditati a questo 

Comune dalla RAS ai sensi della L.25/93 destinando la somma di €. 3.500,00 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 2019/2020;   

 

VISTA 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”; 

  

RAVVISATA l’opportunità di stabilire i criteri per l’assegnazione dei contributi per il rimborso 

delle spese di viaggio agli studenti pendolari; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile ai dell’art. 49 del T. U. n° 267/2000; 

 

AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi; 

 

DELIBERA 
  

1) Di assegnare ai sensi della Legge Regionale 24.02.2006, n. 1, art. 8, comma 1, lett. c), agli 

studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria di II° grado, un contributo a titolo di rimborso 

spese viaggio per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

2) Di dare atto che ai rimborsi per le spese di viaggio ai sensi della Legge Regionale 24.02.2006, 

n. 1, art. 8, comma 1, lett. c) potranno accedere esclusivamente i richiedenti con il reddito ISEE 

inferiore o pari a € 14.650,00 e in possesso di ricevute o documenti comprovanti le spese 

effettivamente sostenute. 

 

3) Di autorizzare il competente Responsabile del Servizio all’adozione degli atti consequenziali. 

 

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 27 novembre 2020 

Barumini, lì 27 novembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


